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COMUNE Dt CORBOLA (Rovigo)
Comune del parco Regionale Veneto Deita Ael po
Piazza Martiri, 107 c.a.p.4s01s - c.F. 91000290296 p.t. 001964s0290
E-mail: info@comune.corbola.
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Fax 0426.95J112

REGIONE VENETO - Programma di interventi economici straordinari a favore delle
famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a
quattro. DGR 1488 del 18t09t2017 - anno 2017

{-hi sonc i Benefieiari del eontribut<:
I beneficiari del contributo sono le Famiglie con parti trigemellari (per i parti trigemellari
non
è da considerarsi una data specifica per la nascita; ifigli gemelli'conviventi o non, devono
essere di eta inferiore o uguale a 26, 27 anni non compiuti e a carico IRpEF) o con
numero di figli pari o superiore a quattro (figli conviventi e non, di età inferiore o uguale a
26, 27 anni non compiuti e a carico IRPEF). Le famiglie con parti trigemellari, s-aranno
destinatarie di un contributo pari ad € 900,00. Le famiglie con numéro di figli, pari o
superiore a quattro , saranno destinatarie di un Buono pali aO € 12S,OO a figliol Es: una
famiglia di 5 figli sarà destinataria di un contributo complessivo di e óZS,OOICtZS,OO, S
tigli). una famiglia con 5 figli sarà destinataria di un contributo complessivo di € 7s0,00
(€125 x 6) ecc. ecc.

Quali SOnr:l i requisiti per iirhiede.+ it nnf iihrrto
ll contributo può essere richiesto da uno dei due genitori purché in possesso dei seguenti
requisiti, al momento della presentazione della domanda al Comune di residenza:
1. essere residente nella Regione del Veneto;
2. essere in possesso del titolo di soggiorno valido ed efficace nel caso in cui abbia

una cittadinanza non comunitaria
avere figli conviventi e non di età inferiore o uguale a 26 (27 anni non compiuti) e
a carico IRPEF
avere un indicatore della situazione economica equivalente (l.S.E.E.) da € 0 ad
€ 20.000,00 in corso di validità, calcolato ai sensi della normativa vigente (DpCM
del 511212013 n. 159)".
Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in ltalia.
relativamente a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente zutorità dello Stato
Estero, si rimanda a quanto previsto dail'art. 3 del DpR fistiooo:

3.
4'

Modalità di compilazione delle Domande
1' lL CITTADINO RICHIEDENTE
31/1012017 deve:

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del

-compilare ed inviare al Comune di residenza la "DOMANDA'completa dei documenti
richiesti. In caso di invio a mezzo raccomandata con awiso di ricevimento, al fine del

rispetto del termine, fa f*de

Corbola

23.09.21117

la data del timbro dell'ufficio postale accettante.
LA RESPONSABILE
Eliana Mantovani

