
Comuni di Gambellara e Montorso Vicentino 
sede di Piazza Papa Giovanni XXIII, n. 4 

      SERVIZIO           36053 Gambellara (VI)              
      SOCIALE           tel. 0444-445272 – fax 0444-444651 
       INTERCOMUNALE       mail: assistentesociale@comune.gambellara.vi.it     
      

 

Contributi Regionali - Anno 2019 
“Programma di interventi economici 

straordinari a favore delle famiglie in 

difficoltà residenti in Veneto” 

CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI REGIONALI A FAVORE DI:  

(D.G.R. 28.05.2019 n. 705) 

NUCLEI FAMILIARI 

MONOPARENTALI E 

GENITORI SEPARATI O 

DIVORZIATI CON FIGLI 

MINORI 

NUCLEI FAMILIARI CON 

FIGLI RIMASTI ORFANI 

DI UNO O ENTRAMBI I 

GENITORI 

NUCLEI FAMILIARI CON 

PARTI TRIGEMELLARI 

OPPURE CON NUMERO 

DI FIGLI PARI O 

SUPERIORE A QUATTRO 

Contributo di € 1.000,00 

a sostegno delle spese di 

affitto relative al periodo 

01.01.2019- 31.12.2019 

 

Contributo di € 1.000,00 

per ciascun figlio minore 

 

 

Contributo di € 900,00  

Alle Famiglie con parti 

Trigemellari (tre figli minori 

alla data del 31/05/2019) 

 

Contributo di € 125,00 per 

ciascun figlio minore alle 

famiglie con numero di figli 

pari o superiore a quattro  

 

Requisiti specifici di 

ammissione: 

nucleo familiare composto da 

un solo genitore e uno o più 

figli conviventi minori di età; 

il genitore richiedente deve 

essere intestatario di contratto 

di locazione per abitazioni non 

di lusso (cat. Catastali A2, A3, 

A4, A5) nel periodo 01.01.2019 

- 31.12.2019 

Requisiti specifici di 

ammissione: 

nucleo familiare 

comprendente almeno un 

minore rimasto orfano di uno 

o entrambi i genitori 

Requisiti specifici di 

ammissione: 

nucleo familiare 

comprendente tre gemelli 

minorenni o composto da 

figli pari o superiore a quattro 

che alla data del 31/05/2019 

siano minori di 26 anni (27 non 

compiuti) conviventi e non, di 

cui almeno uno minorenne 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE VALIDI PER TUTTI I CONTRIBUTI: 

− residenza nella Regione Veneto; 

− ISEE non superiore ad € 20.000,00; 

− non avere carichi pendenti; 

− possesso di titolo di soggiorno valido ed efficace per tutti i componenti del nucleo, qualora non 

comunitari. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione nel BUR n. 58 del 31/05/2019. 
 



 

I contributi verranno concessi sulla base delle graduatorie predisposte dalla Regione fino ad 

esaurimento dei fondi. 

 

La domanda deve essere presentata, pena l’esclusione, entro il termine perentorio del 

MERCOLEDI’ 21 AGOSTO 2019 in orario di apertura degli Uffici Comunali, al protocollo del 

Comune di Gambellara o di Montorso Vicentino, completa di tutti i documenti richiesti.  

In caso di invio delle domande a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al fine di rispetto 

del termine, fa fede la data del timbro postale accettante.  

 

Per eventuali ulteriori informazioni si possono contattare l’Ufficio del Servizio Sociale 

Intercomunale nei seguenti orari: 

Comune di Gambellara – ufficio Segreteria 0444 445272 - int. 1  

Lunedì  10.00 – 13.00 

Mercoledì-giovedì e venerdì   9.00 – 11.00 

 

Comune di Montorso Vicentino – ufficio Segreteria 0444 685402 - int. 5 

Dal Lunedì al venerdì  10.00 - 12.30 

 

Il bando regionale ed il modulo di richiesta sono disponibili anche nei seguenti siti: 

http://www.comune.gambellara.vi.it 

http://www.comune.montorsovicentino.vi.it 

 


