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AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
Sede Operativa: Sossano  –  tel. 0444 885220 int. 7  –  fax 0444 888640  –  e-mail: servizisociali@unionecomunibassovicentino.it 

 

 

PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 
CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI 

PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018  
 

Prot. 9473         Orgiano, 19 luglio 2018 
 
Si rende noto che la Regione Veneto con provvedimento di Giunta Regionale n. 865 del 15 giugno 
2018 ha approvato un programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con 
parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. 
 
I BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO sono le famiglie con parti trigemellari e le famiglie con numero 
di figli pari o superiore a quattro, suddivisi in due distinte graduatorie secondo il valore crescente 
dell’ISEE 
 

 Le Famiglie con parti trigemellari, i cui figli alla data di pubblicazione sul BUR del presente 
Bando siano minori di 18 anni, saranno destinatarie di un contributo pari a euro 900,00. 

 Le Famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro saranno destinatarie di un 
contributo pari a euro 125,00 per ciascun figlio minore di 18 anni. 

 
REQUISITI PER POTER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO 
 
Il contributo potrà essere richiesto da uno solo dei due genitori, purché in possesso dei seguenti 
requisiti, al momento della pubblicazione sul B.U.R. del presente Bando, al Comune di Residenza: 
- essere genitore di tre gemelli o di almeno quattro figli, conviventi e non, di età inferire o uguale a 
26 anni (27 anni non compiuti); 
- essere residente nella Regione del Veneto; 
- avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario in corso di validità da 
€ 0 ad € 20.000,00.  
- non avere carichi pendenti ai sensi della L.R. n° 16 dell’11/05/2018; 
- nel caso in cui abbia una cittadinanza non comunitaria, possedere un titolo di soggiorno valido ed 
efficace. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Il Richiedente pena l’esclusione della domanda, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 31 
agosto 2018, invia al Comune di residenza la domanda di contributo di cui all’Allegato B della 
DGRV n. 865 del 15.06.2018, 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).  
Per eventuali chiarimenti rivolgersi agli sportelli dei Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.  

Il Responsabile Area Servizi alla Persona 
Santillo dott.ssa Carla 

 

 Recapito telefonico Orario di ricevimento Sportello Servizi sociali 
 

Comune di Asigliano Veneto 0444-872014 Mercoledì dalle 14 alle 16 

Comune di Orgiano 0444-874038 int. 5 Lunedi, Martedì e Venerdì dalle 9 alle 12,30 

Comune di Pojana Maggiore 0444-898033 int. 4 Lunedì dalle 16 alle 18 - Mercoledì e Giovedì dalle 
10 alle 13 

Comune di Sossano 0444-885220 int. 7 Dal Mercoledì al Venerdì dalle 9 alle 12,30 

 

 

http://www.unionecomunibassovicentino.it/

