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PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE 
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ RESIDENTI IN VENETO.  

 
ANNO 2019  

 
La Regione del Veneto, con l’intento di agevolare i cittadini nella presentazione delle richieste 
ed i Comuni nella gestione delle istruttorie, presenta un programma unico di interventi 
economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto, nel quale rientra 
il supporto:  
• alle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati per il pagamento del canone 
di locazione) – LINEA D’INTERVENTO 1; 
• alle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori - LINEA 
D’INTERVENTO 2; 
• alle famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro - LINEA 
D’INTERVENTO 3. 
 
Sarà quindi possibile, ad esempio, per una mamma vedova, madre di quattro figli minori, che 
abita in affitto, accedere al sostegno regionale per tutte e tre le linee di intervento 
presentando una unica domanda. 

 
Destinatari  
LINEA DI INTERVENTO N. 1: 
FAMIGLIE MONOPARENTALI E GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI (art. 5 della L.R. n. 
29/2012), ossia nuclei familiari, come definiti all’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, cioè 
composti da un solo genitore detti monoparentali, oppure composti da un coniuge in caso di 
separazione legale effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, in situazione di difficoltà e con figli minori con il fine di recuperare l’autonomia 
abitativa ed una esistenza dignitosa (art.1 L.R. 29/2012). Intervento E’ previsto un intervento 
di natura forfettaria di € 1.000,00 per ciascun nucleo, finalizzato a concorrere totalmente o 
parzialmente al pagamento dei canoni di locazione sostenuti e/o da sostenere nell’arco 
temporale 1 gennaio - 31 dicembre 2019. 
 
LINEA DI INTERVENTO N. 2:  
NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI (art. 
59, LR n. 30/2016, novellato dalla LR 29, n. 14/2018), ossia nuclei familiari, come definiti 
all’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, in situazione di difficoltà economica e con figli minori di 
età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori. Intervento E’ previsto un intervento di € 
1.000,00 per ciascun figlio minore.  
 
LINEA DI INTERVENTO N. 3:  
FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI OPPURE CON NUMERO DI FIGLI PARI O 
SUPERIORE A QUATTRO, ossia nuclei familiari, come definiti all’art. 3 del D.P.C.M. n. 
159/2013, nei quali sia avvenuto un parto trigemellare o il cui numero di figli sia pari o 
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superiore a quattro, di età inferiore a 26 anni (27 non compiuti), conviventi e non, di cui 
almeno uno minorenne. Intervento Per le famiglie con parti trigemellari è previsto un 
intervento di natura forfettaria di € 900,00 per ciascun parto trigemellare; i tre figli nati da tale 
evento devono essere minori. Per le famiglie numerose con numero di figli pari o superiori a 
quattro è previsto un intervento di € 125,00 per ciascun figlio minore. Per ciascuna delle 
suddette tipologie di famiglia sarà predisposta una graduatoria distinta. 
 
 
Requisiti per poter richiedere i Bonus  
Il contributo può essere richiesto da uno dei due genitori, purchè in possesso dei seguenti 
requisiti, al momento della presentazione della domanda, al Comune di residenza: 

• essere residente nella Regione del Veneto;  
• avere un ISEE in corso di validità da € 0,00 ad € 20.000,00;  
• possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace, nel caso abbia una cittadinanza 

non comunitaria;  
• non avere carichi pendenti ai sensi della L.R. N. 16 dell'11 maggio 2019;  
• avere figli conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 (27 anni non compiuti).  

 
Procedimento per la compilazione delle domande  
Entro il termine perentorio, pena l’esclusione della domanda, delle ore 12.00 di sabato 24 
AGOSTO  2019 Il richiedente il cui nucleo familiare abbia i requisiti per accedere ad una o 
più linee di intervento:  
1. compila il “Modulo di adesione al programma di interventi economici straordinari a favore 
delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto. Anno 2019” (allegato B);  
2. presenta al Comune di residenza, entro la scadenza stabilita dall’Amministrazione 
comunale con proprio atto, l’allegato B datato, firmato e completo dei documenti necessari.  
 
La comunicazione dei dati dei cittadini alla Regione del Veneto avverrà per via telematica 
esclusivamente per il tramite dell’amministrazione comunale. 
 
Il modulo della domanda è scaricabile dal sito: www.comune.ceregnano.ro.it o reperibile 
presso l'ufficio servizi sociali del Comune di CEREGNANO, in Piazza Marconi n. 1.  
 
Per Informazioni:  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI - TEL.0425476050 - SPORTELLO AL PUBBLICO: lun-gio ore 
8.30-12.00. 

 


