
Comune  di  Villaverla
Ufficio Servizi Sociali

Class. 20178-VII/12.23

prot. n 0006971/2018

AVVISO
ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO REGIONALE A

FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE

CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO DENOMINATO 

“BONUS FAMIGLIA”.

Il Responsabile di Settore

Richiamata la  DGR n  865 del  15 giugno  2018  con la  quale  la  Regione  Veneto   ha approvato  un  supporto
economico straordinario una tantum, denominato “Bonus Famiglia” a favore delle famiglie con parti trigemellari e
per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro;

VISTA la determinazione n 217 del 3 luglio 2018  con la quale è stato approvato lo schema di avviso per l'accesso
al contributo regionale di cui sopra;

INFORMA CHE

le famiglie con parti trigemellari e le famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro residenti, potranno
presentare domanda con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente al comune di Villaverla , per accedere al
contributo regionale  una tantum, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 10 agosto 2018

REQUISITI
Possono presentare domanda di contributo le famiglie che rispettano i seguenti requisiti:
1) essere cittadino italiano o cittadino di uno 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 (ex carta di soggiorno) o di un permesso di soggiorno della durata non inferiore ad un anno. I componenti il
nucleo famigliare (coniuge e figli) devono essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia
2) residenza nella Regione Veneto ;
3) I.S.E.E. In corso di validità del nucleo famigliare da € 0 ad € 20.000,00. 
4) avere figli conviventi e non di età inferiore o uguale a 26 anni e a carico ai fini I.R.P.E.F.

Il richiedente entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 10 agosto 2018 deve:
compilare  ed  inviare,  con  ogni  mezzo  consentito  dalla  normativa  vigente,  la  domanda  del  bonus  famiglia  al
Comune di Villaverla completa dei documenti richiesti:
□ 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 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
□ Documentazione, di cui all’art. 3 del D.P.R. 445/2000, relativa all’eventuale possesso di beni immobili o depositi 
bancari all’estero.

La documentazione relativa al presente bando è presente nel sito del Comune e presso l'Ufficio Servizi Sociali.

La scadenza per la presentazione della documentazione in Comune è fissata per il giorno 10 agosto 2018 ore
13.00.

Villaverla, 04 luglio 2018

La Responsabile del Settore
Amministrativo e Demografico

Nadia dal Cengio


