COMUNE DI CASALEONE
Assessorato ai Servizi Sociali

CONTRIBUTO STRAORDINARIO DENOMINATO “BANDO INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI
A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI
PARI O SUPERIORE A QUATTRO” - ANNO 2018

La Regione del Veneto, con D.G.R. n. 865 del 15.06.2018, ha approvato il Programma di
interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle
famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro – anno 2018.
Requisiti:
Il contributo può essere richiesto dalle famiglie con parti trigemellari e con
numero di figli pari o superiore a quattro;


avere un ISEE ordinario (indicatore della situazione economica equivalente), in
corso di validità, da € 0 a € 20.000,00;




non avere carichi pendenti ai sensi della L.R. n. 16 dell'11.05.2018;



essere residenti nella Regione del Veneto;

essere genitore di tre gemelli o almeno quattro figli conviventi e non, di età
inferiore a 26 (27 anni non compiuti);


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


Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del 10 AGOSTO
2018 all’Ufficio Servizi Sociali, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13,00.
I richiedenti dovranno presentarsi con la seguente documentazione (GIA' FOTOCOPIATA):
•
•
•
•

•

attestazione (ISEE) in corso di validità;
documento d’identità in corso di validità;
autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;
in caso di cittadini non comunitari, titolo di soggiorno valido ed efficace per
ciascun membro del nucleo familiare;
invalidità di uno dei componenti il nucleo familiare, comprovata da certificato
rilasciato da Commissione medica.

Sulla base delle domande pervenute, l'amministrazione redige una graduatoria tenendo
conto delle condizioni disciplinate nel bando. La Regione Veneto provvederà a formulare
le graduatorie in ordine crescente di ISEE, sino ad esaurimento del fondo destinato.
Per informazioni si prega di rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali o telefonare allo
0442/328715 – 328728. Per ulteriori delucidazioni si rimanda al sito della Regione Veneto.
Casaleone, lì 02.07.2018
L'ASSESSORE AI S.SOCIALI
F.TO CAGALLI DOTT. STEFANO

IL SINDACO
F.TO GENNARI ANDREA

