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CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI REGIONALI A FAVORE DI:
(D.G.R. 28.05.2019 n. 705)
NUCLEI FAMILIARI
MONOPARENTALI E
GENITORI SEPARATI O
DIVORZIATI CON FIGLI
MINORI

Contributo di € 1.000,00
a sostegno delle spese di affitto
relative al periodo 01.0131.12.2019

Requisiti
specifici
ammissione:

NUCLEI FAMILIARI CON
FIGLI RIMASTI ORFANI
DI UNO O ENTRAMBI I
GENITORI

Contributo di € 900,00 alle
famiglie con parti
trigemellari (tre figli minori)

Contributo di € 1.000,00
per ciascun figlio minore

di Requisiti
specifici
ammissione:

NUCLEI FAMILIARI CON
PARTI TRIGEMELLARI
OPPURE CON NUMERO
DI FIGLI PARI O
SUPERIORE A QUATTRO

Contributo di € 125,00 per
ciascun figlio minore,
minore alle
famiglie con numero di figli
pari o superiore a quattro

di Requisiti
specifici
ammissione:

nucleo familiare composto da nucleo familiare comprendente
un solo genitore e uno o più almeno un minore rimasto
figli conviventi minori di età;
orfano di uno o entrambi i
genitori
il genitore richiedente deve
essere intestatario di contratto
di locazione per abitazioni non
di lusso (cat. Catastali A2, A3,
A4, A5) nel periodo 01.0131.12.2019

di

nucleo familiare comprendente
tre gemelli minorenni o
composto da almeno quattro
figli, conviventi e non, di cui
almeno uno minorenne

REQUISITI DI AMMISSIONE VALIDI PER TUTTI I CONTRIBUTI:
− residenza nella Regione Veneto;
− ISEE non superiore ad € 20.000,00;
− non avere carichi pendenti;
− possesso di titolo di soggiorno valido ed efficace per tutti i componenti del nucleo, qualora non
comunitari.

I contributi verranno concessi sulla base delle graduatorie predisposte dalla Regione fino ad
esaurimento dei fondi.
La domanda deve essere presentata ENTRO LE ORE 18.45 di GIOVEDI’ 22 AGOSTO
2019 all'Ufficio Sociale del Comune (lunedì 10.30 – 12.30 / mercoledì 8.30 – 12.30 /
giovedì 16.00 – 18.45).
Il bando regionale ed il modulo di richiesta sono disponibili anche nel sito del Comune
www.comune.monteviale.vi.it

