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PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE 

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ RESIDENTI IN VENETO - ANNO 2019 
 

Con D.G.R.V. n. 705/2019 “Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie 

in difficoltà residenti in Veneto. Anno 2019”, la Regione Veneto dispone, in un unico atto, 

l’approvazione del Programma di interventi per le famiglie in difficoltà e le relative modalità di 

attuazione. 

Il programma prevede i seguenti interventi economici straordinari: 

 

LINEA DI INTERVENTO N. 1 

Famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati e con figli minori. 

L’intervento prevede un contributo di natura forfettaria di € 1.000,00 per ciascun nucleo, finalizzato 

a concorrere totalmente o parzialmente al pagamento dei canoni di locazione sostenuti e/o da 

sostenere nell’arco temporale 1 gennaio - 31 dicembre 2019. 

 

LINEA DI INTERVENTO N. 2 

Famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori. 

L’intervento prevede un contributo di € 1.000,00 per ciascun figlio minore. 

 

LINEA DI INTERVENTO N. 3 

Famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro. 

L’intervento prevede per le famiglie con parti trigemellari un contributo di natura forfettaria di € 

900,00 per ciascun parto trigemellare; i tre figli nati da tale evento devono essere minori. 

Per le famiglie numerose con numero di figli pari o superiori a quattro è previsto un intervento di € 

125,00 per ciascun figlio minore. 

Potrà essere presentata una sola adesione per ciascun nucleo familiare anche in caso di 

concomitanza di entrambe le situazioni, ad esempio famiglia con quattro figli di cui tre gemelli. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Ciascun intervento prevede specifici requisiti di accesso indicati dalla D.G.R.V. n. 705/2019, 

allegata al presente avviso. 

I requisiti previsti per accedere alle tre linee di intervento devono essere posseduti alla data della 

pubblicazione sul BUR della D.G.R. oggetto del presente avviso (31/05/2019); solo la certificazione 

ISEE può avere data di rilascio successiva alla pubblicazione. 

È AMMESSA LA PRESENTAZIONE DELLA DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) 

PURCHÉ L'ATTESTAZIONE ISEE SIA PRODOTTA ENTRO IL TERMINE DI 

SCADENZA DEL PRESENTE BANDO, PENA L'ESCLUSIONE DELL’ISTANZA. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Dovrà essere allegata la documentazione indicata nel modulo di domanda (all. B D.G.R. 705/2019) 

riferita all'intervento richiesto. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

                       COMUN DE ÀLIE 

            COMUNE DI ALLEGHE 
                                      Provincia di Belluno 
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Il richiedente il cui nucleo familiare abbia i requisiti per accedere ad una o più linee di intervento 

deve: 

 compilare il “Modulo di adesione al programma di interventi economici straordinari a 

favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto. Anno 2019”; 

 presentare, all’Ufficio PROTOCOLLO del Comune di Alleghe, il Modulo di adesione, 

datato, firmato e completo di tutta la documentazione prevista per ogni linea di 

intervento richiesta, di cui alla D.G.R.V. n. 705/2019, entro il termine perentorio, pena 

esclusione della domanda, delle ore 23:59 del 14/08/2019. 

 

LE ISTANZE CHE ALLA SCADENZA RISULTERANNO INCOMPLETE NON 

SARANNO ACCOLTE. 
 

La suddetta documentazione può essere inoltrata anche via PEC all’indirizzo 

serv.amm.comune.alleghe.bl@pecveneto.it o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, 

nel qual caso fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Protocollo del Comune di Alleghe (dal lunedì al venerdì 

dalle ore 09:00 alle ore 12:00, il lunedì e il venerdì dalle ore 15:00 alle ore 16:00 e il mercoledì 

dalle ore 15:00 alle ore 18:30). 

 

IL RESPONSABILE AREA ORGANIZZAZIONE, 

PERSONALE E SERVIZI SOCIALI 

Scanferla Michela 
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