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Servizi Sociali e Culturali
Ufficio: Sociale - Condizione Giovanile (Gestione Associata)

CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE
FAMIGLIE NUMEROSE (4 o più figli) o con parti TRIGEMELLARI
(DGR 1488 del 18/09/2017)

REQUISITI DI ACCESSO
1)

2)
3)

cittadinanza italiana, cittadino U.E., rifugiato politico oppure, nel caso di cittadino extracomunitario essere in possesso del permesso di soggiorno della durata non inferiore ad un
anno o il permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo. I componenti il nucleo
familiare (coniuge e figli) devono essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in
Italia;
residenza nella Regione Veneto;
ISEE in corso di validità, di importo da € 0,00 a € 20.000,00= (ventimila).

Se all’interno del nucleo familiare con parti trigemellari sono presenti altri figli, è possibile beneficiare
solamente di una delle due forme di contributo.
I figli devono essere di età inferiore o uguale a 26 anni, non necessariamente inseriti nello stesso
nucleo familiare, ma risultare a carico IRPEF e quindi nello stesso ISEE.
La Regione Veneto provvederà a formulare la graduatoria partendo dagli ISEE di valore
inferiore e sino a esaurimento del fondo destinato (€ 2.300.000,00 per famiglie numerose - €
200.000,00 per famiglie con parti trigemellari).

ENTITA’ DELL’ASSEGNO
- Le famiglie con numero di figli, pari o superiore a quattro, saranno destinatarie di un contributo
corrispondente a € 125,00 a figlio.
- Le famiglie con parti trigemellari, saranno destinatarie di un contributo pari a € 900,00.

PRESENTAZIONE DOMANDA
Il richiedente, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 31.10.2017 deve:
a) compilare la ”DOMANDA DEL CONTRIBUTO”, il modello editabile è disponibile all’
indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia#FamiglieNumerose e dovrà
essere consegnato al Comune di Vittorio Veneto in Via Carducci n. 28 allegando i
seguenti documenti:
- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità;
- autocertificazione di residenza e stato di famiglia
- attestazione ISEE in corso di validità;
- copia della carta di soggiorno per ciascun membro il nucleo familiare;
- in caso di disoccupazione (autocertificazione che lo comprova);
- invalidità, comprovata da certificato rilasciato da Commissione medica.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio “Sociale-Condizione Giovanile” (Gestione Associata)
in via Carducci, n. 28 (tel. 0438 / 569311 oppure 569308).
Orario di apertura al pubblico:
 lunedì, martedì,giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.45 – giovedì pom. dalle 15 alle 17.30;
 TARZO – Via Roma 42 - Servizi Sociali : mercoledì dalle 9.30 alle 12.30
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