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Prot. n. 20368          Spresiano, 27 settembre 2017

“BONUS FAMIGLIA” ANNO 2017
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 n. 1488 del 18/09/2017)

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1
 rende noto che

la  Regione  Veneto  intende  destinare  un  contributo  una  tantum  denominato  “Bonus
Famiglia” a favore dei nuclei  familiari  con parti  trigemellari  o con numero di  figli  pari  o
superiore a quattro, fissato come segue:
- famiglie con parti trigemellari: € 900,00
- famiglie con numero di figli pari o superiore a 4: € 125,00 a figlio.
I figli, conviventi e non, devono essere di età inferiore o uguale a 26 anni (27 non compiuti)
e a carico IRPEF.

I requisiti per la presentazione della domanda da parte della famiglia sono i seguenti:
- essere cittadino italiano o cittadino di un Stato appartenente all'Unione Europea o rifugiato

politico oppure,  qualora cittadino extracomunitario,  essere in possesso del  permesso di
soggiorno CE per  i  soggiornanti  di  lungo periodo o di  un permesso di  soggiorno della
durata non inferiore a 1 anno. I componenti il nucleo famigliare (coniuge e figli) devono
essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia;

- essere residente nella Regione Veneto;
- avere un ISEE (in corso di validità) da € 0 ad € 20.000,00.

A parità di ISEE, avranno precedenza nella graduatoria i nuclei in possesso dei seguenti requisiti
aggiuntivi:
- stato di disoccupazione di uno o entrambi i genitori;
- invalidità di uno dei componenti del nucleo.

La  domanda  va  presentata  al  Comune  di  residenza.  Il  richiedente  dovrà  farla
pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 31 ottobre 2017 compilando
l'apposito MODULO reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali o nel sito del Comune
(home page) allegando i seguenti documenti:
- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità;
- attestazione ISEE in corso di validità;
- copia della carta di soggiorno di ciascun componente il nucleo familiare;
eventuale ulteriore documentazione:
- stato di disoccupazione di uno o entrambi i genitori;
- certificato di invalidità di un componente del nucleo;
- autocertificazione sullo stato di non occupazione o non carico Irpef dei figli.

L'Ufficio Servizi Sociali è aperto nei seguenti giorni ed orari:
lun. 8.30 – 10.00 mart. chiuso        merc. e ven. 10.30 – 13.30      gio. 15.30 – 17.30

Il Comune stilerà una graduatoria degli aventi diritto per tipologia di famiglia e livello del reddito
Isee che sarà inviata alla Regione Veneto.

f.to Il Responsabile dell’Area 1
dott.ssa Rita Marini


