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 PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A 

FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ RESIDENTI IN VENETO  

ANNO 2019 (DGR 705 del 28/05/2019) 

IL PROGRAMMA PREVEDE N. 3 LINEE DI INTERVENTO COSI’ SUDDIVISE: 

1) Famiglie monoparentali, genitori separati legalmente o divorziati, con figli minori e in situazione di difficoltà: 

il contributo, di natura forfettaria, è finalizzato esclusivamente al pagamento di canoni di locazione ed ammonta ad 

€ 1.000,00 per ciascun nucleo; 

2) Nuclei familiari in situazione di difficoltà economica con figli minori rimasti orfani di uno o entrambi i 

genitori; il contributo forfettario previsto è pari a € 1.000,00 per ciascun figlio minore; 

3) Famiglie con parti trigemellari (minori) è previsto un intervento di natura forfettaria di € 900,00 oppure 

famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro (di età inferiore a 26 anni compiuti) alle quali è 

destinato un contributo di € 125,00 per ogni figlio minore presente nel nucleo.  

REQUISITI DI ACCESSO: 

1) cittadinanza italiana, cittadino U.E., o nel caso di cittadino extra-comunitario, essere in possesso del permesso di 

soggiorno valido ed efficace. I componenti il nucleo familiare (coniuge e figli) devono essere in regola con le 

norme che disciplinano il soggiorno in Italia; 

2) residenza nella Regione Veneto (il modulo va presentato al Comune di residenza) 

3) ISEE in corso di validità, di importo da € 0,00 a € 20.000,00 (ventimila) 

Documenti da allegare all’istanza PER TUTTE LE LINEE 

1) Copia documento identità del richiedente 

2) Copia del titolo di soggiorno valido per tutti i componenti del nucleo 

3) Autocertificazione della residenza e stato di famiglia  

4) Attestazione ISEE valida per l’anno in corso 

5) Informativa sulla Privacy ai sensi del GDPR 2016/679/UE 

6) Dichiarazione prevista dalla L.R. 16/2018  

7) Eventuale copia della certificazione di handicap del figlio minore ai sensi L. 104/1992 art. 3 c.3 

Per domanda contributo LINEA 1 allegare inoltre: 

- Copia del contratto di locazione (obbligatorio) 

- Copia provvedimenti di separazione, annullamento, scioglimento, cessazione effetti civili matrimonio 

(obbligatorio) 

- Eventuale copia certificato attestante la presenza di disagio psicofisico rilasciato dal SSR a favore di un 

componente il nucleo familiare  

- Eventuale certificato medico attestante lo stato di gravidanza 

Per domanda contributo LINEA 2 allegare inoltre: 

- Copia del provvedimento di nomina a tutore attestante l’autorizzazione a incassare somme a favore del minore 

- Copia sentenza/atto/provvedimento relativo al “femminicidio” 

PRESENTAZIONE  DOMANDA 

Il richiedente, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 21.08.2019, deve consegnare ai Servizi Sociali del 

Comune di Chiampo il modulo di adesione al programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in 

difficoltà residenti in Veneto – Anno 2019 – debitamente compilato, firmato e corredato dagli allegati sopra elencati.  

Il modulo Allegato B) alla DGR 705 del 28 maggio 2019 e gli allegati, potranno essere scaricati dal sito della Regione 

Veneto oppure dal sito del Comune di Chiampo www.comune.chiampo.vi.it. 

Le domande verranno inserite nel portale della Regione Veneto che provvederà a stilare la graduatoria regionale. 

Per informazioni è possibile rivolgersi a: servizisociali@comune.chiampo.vi.it tel. 0444 475238- 239 

o presentarsi nei giorni di LUNEDÌ e MERCOLEDÌ dalle 8.30 alle 13.00 e il GIOVEDÌ dalle 15.30 alle 18.30 
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