
  

 
 
 
 

 
 
 
 

(Con numero di figli pari o superiore a quattro) 
 
Scadenza presentazione domande: 04/09/2018 ORE 12.00 
 
Si rende noto che la Regione del Veneto ha approvato un programma di interventi economici straordinari a 
sostegno delle famiglie numerose con numero di figli pari o superiore a quattro o famiglie con parti 
trigemellari. 
 
Requisiti:  Le famiglie per accedere al ‘bonus famiglia’ devono presentare domanda al Comune di residenza 
ed essere in possesso dei seguenti requisiti: 

-   Essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea o rifugiato politico, 
oppure qualora cittadino extracomunitario, essere in possesso del permesso di soggiorno CE per i 
soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di un permesso di soggiorno della durata non 
inferiore ad un anno. I componenti il nucleo famigliare (coniuge e figli) devono essere in regola con le 
norme che disciplinano il soggiorno in Italia; 

-   Essere residente nella Regione del Veneto; 

-   Avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità da € 0 ad € 
20.000,00; 

 
Il bonus varia a seconda del numero dei figli: 

- Le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro saranno destinatarie di un contributo pari ad € 
125,00 a figlio ( a figlio convivente e non, di età inferiore o uguale ai 26 anni).  

- Le famiglie con parti trigemellari saranno destinatarie di un contributo pari ad € 900,00  
 
La domanda deve essere effettuata sull’apposito modulo che può essere ritirato presso  
l’ufficio servizi sociali del Comune (o scaricata dal sito) e presentata al  Comune di  Resana   
entro il termine perentorio, pena l’esclusione della domanda,  le ore 12.00 del 04 setembre  2018 completa 
di tutti i documenti  al fine di consentire agli uffici di effettuare le operazioni necessarie per la successiva 
trasmissione alla Regione del Veneto. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a 
Ufficio servizi sociali del Comune di Resana, tel .0423-717341 -  
 


