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Prot. n. 3879         Orgiano, 27.06.2019 
 
 

PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI 
A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ RESIDENTI IN 

VENETO – ANNO 2019 
 
 
Con DGRV n. 705 del 28 maggio 2019 [BUR n. 58 del 31.05.2019] la Regione Veneto ha emanato 
un Bando denominato Programma di interventi economici straordinari a sostegno delle famiglie in 
difficoltà rivolto a: 

1. famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati per il pagamento del canone di 
locazione (linea di intervento n. 1) 

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

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

Il richiedente, se in possesso dei requisiti richiesti può accedere ad una o più linee di intervento. 
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  
 
I requisiti di ammissione per ciascuna linea di intervento (1, 2, 3) sono dettagliatamente descritti 
nell’Allegato A) alla DGR 705/2019. 
Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data del 31.05.2019 (data di 
pubblicazione del bando regionale sul BUR n. 58). 
Per tutte e tre le linee di intervento l’Attestazione ISEE non deve superare Euro 20.000,00. 
 
 
OGGETTO DEL BANDO 
 
Il Bando regionale prevede l’erogazione di un contributo come di seguito indicato: 

1. famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati per il pagamento del canone di 
locazione (linea di intervento n. 1) – Euro 1.000,00 

2. famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (linea di 
intervento n. 2) – Euro 1.000,00 per ciascun figlio minore 

3. famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro (linea di 
intervento n. 3) – Euro 125,00 per ciascun figlio minore 
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TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Il richiedente (un solo genitore per nucleo familiare) deve far pervenire al Comune di Orgiano la 
domanda del/i contributo/i dal 01.07.2019 al 23.08.2019 utilizzando l’apposito MODELLO DI 
DOMANDA – Allegato B) della DGR n. 705/2019 – completo dei documenti richiesti per ciascuna 
linea di intervento ed indicati nel modello della domanda stessa. 
 
 
MODALITÀ 
 
Le domande devono essere consegnate con le seguenti modalità: 

1. Sede del Comune di Orgiano – Ufficio Segreteria nei seguenti giorni ed orari:  
Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
Mercoledì dalle ore 15.00 alle 18.00. 

2. a mezzo pec all’indirizzo: orgiano.vi@cert.ip-veneto.net  
3. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire, a pena di esclusione, 

entro il termine perentorio del 23.08.2019. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale 
accettante. 

 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI E ASSISTENZA 
 
Per eventuali richieste di informazioni è possibile contattare l’Ufficio Segreteria del Comune di 
Orgiano telefonicamente al n. 0444 874038 int. 3 o tramite e-mail all’indirizzo 
segreteria@comune.orgiano.vi.it  
Il presente Avviso e ulteriore documentazione utile sono pubblicati anche sul sito istituzionale. 
Per quanto non previsto e/o non specificato nel presente Avviso si rimanda a quanto previsto negli 
Allegati A) e B) della DGR n. 705 del 28 maggio 2019 parte integrante e sostanziale del presente 
Avviso. 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il richiedente dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data 

Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito e per le finalità del procedimento in oggetto e con le modalità previste dalla “Informativa Generale Privacy” 

ai sensi dell’art. 13 del GDPR. 

 

La Responsabile Area Affari Generali 
f.to Dott.ssa Carla Santillo 


