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         COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI 
                                  Provincia di Belluno 
       Paese delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell’umanità - Unesco 

 

AVVISO 

 
PROGRAMMA  DI INTERVENTI  ECONOMICI STRAORDINARI 

A FAVORE DELLE  FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E 

DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O 

SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018. 

 
Con DGR n. 865 del 15 giugno 2018 [Bur n. 61 del 22 giugno 2018] sono state definite le modalità 

di realizzazione di un programma di interventi economici straordinari a sostegno delle famiglie con 

numero di figli pari o superiore a quattro e delle famiglie con parti trigemellari, anno 2018. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

E’ concesso un solo contributo per nucleo familiare anche in caso di concomitanza di entrambe le 

situazioni, ad esempio quattro figli di cui tre gemelli. Il modulo di adesione può essere presentato da 

uno solo dei due genitori, purché in possesso dei seguenti requisiti, al momento della pubblicazione 

sul B.U.R del presente bando: 

– essere genitore di tre gemelli o di almeno quattro figli, conviventi e non, di età inferiore o uguale 

a 26 anni (27 anni non compiuti); 

– essere residente nella Regione del Veneto; 

– avere un 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 maggio 2018; 

– nel caso in cui abbia una cittadinanza non comunitaria, possedere un titolo di soggiorno valido ed 

efficace. 

Relativamente a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, si 

rimanda a quanto previsto dall’art. 1 della L.R. n. 2 del 7 febbraio 2018. 

 

SCADENZA 

 

Entro il termine perentorio del 25 agosto 2018, deve compilare ed inviare al Comune di residenza 

il “MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA. ANNO 2018”, completo dei documenti 

richiesti, con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente (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) 

 

Il bando e il modulo della domanda sono pubblicati sul sito Web della Regione Veneto alla pagina, 

http://www.regione.veneto.it/web/sociale/bandi-/-avvisi all’Albo Informatico del Comune e/o 

scaricabili dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.sangregorionellealpi.bl.it 

oppure reperibili presso l’Ufficio Anagrafe insieme alle informazioni dettagliate sui criteri e 

requisiti per accedere al contributo. 

 

San Gregorio nelle Alpi, 5 lug. 18 

          IL SINDACO 

           Mirco Badole 
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