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D.G.R. N. 1488/2017 “CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PARTI 

TRIGEMELLARI ED ALLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI 

O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2017. 
 

COS’E’ IL CONTRIBUTO? 

 
La D.G.R. n. 1488 del 18 settembre 2017 ha previsto un contributo economico per le famiglie con 
parti trigemellari  e con numero di figli pari o superiori a quattro, suddivisi in due distinte categorie, 
secondo il valore crescente dell’ISEE.  Le famiglie con parti trigemellari saranno destinatarie di un 
contributo pari ad € 900,00. Le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro saranno 
destinatarie di un contributo pari ad € 125,00 a figlio. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Il contributo può essere richiesto da uno dei due genitori, purché in possesso dei seguenti requisiti, 
al momento della presentazione della domanda al Comune di residenza: 

 essere residente nella Regione del Veneto; 

 possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace, nel caso in cui abbia una cittadinanza 
non comunitaria; 

 avere un ISEE in corso di validità da € 0 ad € 20.000,00; 

 avere figli conviventi e non, di età inferiore o uguale ai  26 anni  (27 anni non compiuti) e a 
carico  I.R.P.E.F. 

 

PRIORITA’ TRA GLI AVENTI DIRITTO 

 
La Regione del Veneto provvederà a formulare le graduatorie in ordine crescente dell’ISEE, sino 
ad esaurimento del fondo destinato. In caso di parità di ISEE, la Regione darà precedenza nella 
graduatoria ai nuclei in possesso (di uno o più) dei requisiti aggiuntivi sotto specificati, di cui verrà 
richiesta l’attestazione a seguito della verifica istruttoria: 

 stato di disoccupazione di uno dei due genitori, comprovato da apposita autocertificazione; 

 invalidità di uno dei componenti il nucleo familiare, comprovata da certificato rilasciato da 

 Commissione medica. 

 

 

TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 31 OTTOBRE 2017 
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COME FARE LA DOMANDA ? 

 
Il richiedente pena l’esclusione della domanda, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 31 ot-

tobre 2017, deve inviare al Comune di Taibon Agordino la domanda di contributo di cui 

all’Allegato B alla D.G.R. 1488/2017, completa dei documenti richiesti (in caso di invio a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro 

dell’ufficio postale accettante). 

 

 

 

La Delibera Regionale n. 1488 del 18.09.2017, con relativi Allegati è reperibile al seguente link: 
 

 

http://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-serviziocivile 
 

Per maggiori informazioni: 

Ufficio Ragioneria  del Comune di Taibon Agordino nei seguenti orari: lunedì e  

mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 / martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

11.00.  Tel. 0437/660007;   Fax 0437/661002  

E-Mail ragioneria.taibon@agordino.bl.it  

PEC comune.taibonagordino.bl@pecveneto.it 

 

I CAAF convenzionati con il Comune ai quali rivolgersi per la predisposizione dell’ISEE sono: 

- CAAF CISL   SEDE DI BELLUNO – VIA VITTORIO VENETO,284 – TEL.0437/942779 ; 
- CAAF CISL  SEDE DI AGORDO- VIA INSURREZIONE 16/E  Telefono:0437/63650;  
- CAAF CGIL  SEDE DI BELLUNO – VIALE FANTUZZI, 19D – TEL.0437/943440; 
- CAAF CGIL  SEDE DI AGORDO – Via XXVII APRILE, 43 Tel. 0437/643119 – Fax. 0437/640573 
- CAAF UIL   SEDE DI BELLUNO – PIAZZA CASTELLO, 2 – TEL.0437/941130; 
- CAF ACLI  SERVIZI ACLI DI BELLUNO – VIA I. CAFFI, 20 – Tel. 0437/944853; 

                          
 
 
 

        Prot.n. 6760 del 25.09.2017 
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