
        
 

Unione dei Comuni Adige Guà 
 

SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
Sede legale: Piazza Giuseppe Garibaldi n. 1 – 37040 PRESSANA (VR) 
Codice Fiscale 91010090230 Partita Iva 03201680232   Codice univoco ufficio: UFCVIF 
Tel 0442 411751  e-mail/p.e.c.: segreteria@unioneadigegua.it – pec:  segreteria@pec.unioneadigegua.it 
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Comune di Veronella Comune di Zimella 

PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE 
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ RESIDENTI NEL VENETO – ANNO 2019 

(DGR VENETO N. 705/2019) 

Il Responsabile del I Settore 

RENDE NOTO CHE 

la Regione Veneto con DGRV n. 705 del 28/05/2019, ha approvato 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 di intervento n. 1); 

- alle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (linea di 
intervento n. 2); 

- alle famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro (linea di 
intervento n. 3). 

Il richiedente il cui nucleo familiare abbia i requisiti per accedere ad una o più linee di intervento DEVE: 

- Compilare il ‘modulo di adesione al programma di interventi economici straordinari a favore delle 
famiglie in difficoltà residenti in Veneto. Anno 2019’ (allegato B della DGRV 705/2019) 

- Presentare allo Sportello Sociale del Comune di residenza l’allegato B datato, firmato e completo 
dei documenti necessari, entro il termine perentorio, pena esclusione della domanda, del giorno  

VENERDÌ 23 AGOSTO 2019 ORE 12.00  
I contributi verranno concessi sulla base delle graduatorie predisposte dalla Regione fino ad esaurimento dei fondi. 
 
Per la presentazione della domanda e richieste informazioni rivolgersi allo Sportello Sociale del Comune di residenza 
presente nelle sedi comunali di 
PRESSANA: piazza Garibaldi n. 1 – 37040 Pressana tel. 0442/84333 
ROVEREDO DI GUA’: via Dante Alighieri 10 – 37040 Roveredo di Guà tel. 0442/86014 
VERONELLA: piazza Marconi 45 - 37040 Veronella tel. 0442/450608 
ZIMELLA: piazza Marconi 5 - 37040 S. Stefano di Zimella tel. 0442/490011  
 
Il bando regionale ed il modulo di richiesta sono disponibili anche nel sito dell’Unione dei Comuni 
www.unioneadigegua.it  
 
Prot. n. 3134  del 19/06/2019                                                                                         Il responsabile del I Settore 

                  f.to Dr.ssa Flavia Massimo 
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