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“BONUS FAMIGLIA”
PER FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI O
CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A
QUATTRO - ANNO 2019
L’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI INFORMA CHE
LA GIUNTA REGIONALE CON DGR N. 705 DEL 28.05.2019 HA DELIBERATO UN
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI O CON NUMERO
DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO CON I SEGUENTI REQUISITI:
1) Il nucleo familiare, come definito dall’art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013, comprende tre gemelli
minorenni ovvero è composto da almeno quattro figli, conviventi e non, di età inferiore o uguale a
26 anni (27 anni non compiuti) di cui almeno uno minorenne;
2) I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di
soggiorno valido ed efficace (per informazioni sui titolo di soggiorno rivolgersi alla Prefettura
territorialmente competente);
3) Il nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto;
4) indicatore della situazione economica (ISEE) NON SUPERIORE AD € 20.000,00;
5) non avere carichi pendenti ai sensi della L.R. n. 16 dell’11.05.2018

Il “BONUS FAMIGLIA” è fissato come segue:
- famiglie con parti trigemellari €. 900,00;
- famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro €. 125,00 a figlio minore di
18 anni (vanno elencati nella domanda i figli conviventi e non di età inferiore o uguale ai
26 anni).
Il richiedente entro il termine delle ore 12,00 del 10.08.2019 deve compilare e
consegnare al protocollo del Comune di residenza la domanda completa dei
documenti sotto indicati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

copia documento d’identità in corso di validità di chi firma la domanda;
attestazione ISEE in corso di validità;
copia certificazione di handicap ai sensi della L. 104/1992 art. 3 c. 3;
autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;
copia del titolo di soggiorno valido ed efficace per ciascun componente del nucleo;
informativa sulla Privacy si sensi del GDPR 2016/679/UE;
dichiarazione prevista dalla L.R. n. 16/2018;

L’Ufficio Servizi Sociali è a disposizione degli utenti (nei giorni ed orari di apertura al pubblico) per la
consegna della domanda.
LA CAPO AREA AI SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Sandra Roncarati

