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La Regione Veneto con D.G.R.V. n. 1488 del 18/09/2017 ha definito per l’anno 2017 un programma di interventi 
economici a sostegno delle famiglie con almeno quattro figli o con figli nati da parti trigemellari. 

Beneficiari e valore del contributo  
Nella domanda vanno elencati i figli conviventi e non, di età inferiore o uguale ai 26 anni (27 non compiuti) e a 
carico IRPEF, compresi quelli in regime di affido familiare, affido preadottivo e affido a rischio giuridico.  

 Le famiglie con parti trigemellari saranno destinatarie di un contributo pari ad € 900,00.=  

 Le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro saranno destinatarie di un contributo pari ad € 

125,00 a figlio.  

Requisiti per la presentazione della domanda  
Il 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:  
- essere residente nella Regione del Veneto;  

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

- avere un ISEE in corso di validità da € 0 ad € 20.000,00.=  

- avere figli conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 anni ( 27 non compiuti) e a carico IRPEF;  

- per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, dovrà essere presentata 
la documentazione relativa all’eventuale possesso di beni immobili o depositi bancari all’estero, di cui all’art. 3 del 
DPR n. 445/2000.  
 
Documenti da allegare alla domanda per accedere al contributo:  

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;  

- Attestazione ISEE in corso di validità;  

- Autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;  

- Copia del titolo di soggiorno valido ed efficace per ciascun membro del nucleo familiare;  

- Documentazione attestante la presenza di figli in regime di affido familiare, affido preadottivo ed affido a 

rischio giuridico;  

- Stato di disoccupazione di uno dei due genitori, comprovato da apposita autocertificazione;  

- Invalidità di uno o più componenti del nucleo familiare, comprovata da certificato rilasciato da 

Commissione medica;  

- Fotocopia codice IBAN intestato alla persona richiedente il contributo;  

- Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia:  
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1) Se proprietari di redditi o patrimoni posseduti nei paesi d’origine, è richiesta la documentazione mediante 
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato Estero, corredati di traduzione in lingua 
italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità dell’originale (art. 3 del DPR n. 
445/2000);  

2) Autocertificazione attestante di non possedere redditi o patrimoni nei paesi d’origine.  
 
Modalità di compilazione della domanda  
Il richiedente dovrà, pena l’esclusione della domanda, entro il termine perentorio  
 

delle ore 12,00 del 31 OTTOBRE 2017 
 

presentare al Comune di Residenza, la domanda del contributo, 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.  
Si fa presente che il martedì gli uffici del Comune di Gambellara sono chiusi.  
 
Per eventuali ulteriori informazioni si possono contattare l’Ufficio del Servizio Sociale Intercomunale ai numeri: 

Comune di Gambellara   – ufficio Segreteria 0444 445272 - int. 1 
Comune di Montorso Vicentino – ufficio Segreteria 0444 685402 - int. 4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

     

        


