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Dolo 07.08.2012
Oggetto: Programma di interventi economici straordinari a sostegno delle famiglie con parti
trigemellari e con numero di figli pari o superiore a quattro
La Regione Veneto con deliberazione n.1402 del 17 luglio 2012 ha approvato il programma
indicato in oggetto che prevede a favore delle famiglie numerose un supporto economico una
tantum denominato “bonus famiglia”.
Il bonus famiglia è destinato a :
◊
◊

famiglie con parti trigemellari
famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro ed è fissato come segue:

In base al numero de figli, la Regione Veneto riconosce un contributo economico in un’unica
soluzione che varia da € 600,00 a € 1.200,00.
Requisiti per la presentazione della domanda da parte delle famiglie
Il richiedente (uno dei due genitori) per accedere al “bonus famiglia” deve essere in possesso dei
seguenti requisiti, al momento della presentazione della domanda al Comune di residenza:
−

−
−

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 familiare (coniuge
e figli) devono essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ;
essere residente nella Regione del Veneto;
avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito ai redditi
dell’anno 2011 non superiore ad € 25.000,00, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi
valida ai fini fiscali.
Qualora venga presentata un’attestazione ISEE del valore pari a 0 o uguale o inferiore ad €
5.000,00, il richiedente dovrà dichiarare quali siano state le fonti economiche di
sostentamento del nucleo familiare nel 2011.

L’istanza per ottenere il “Bonus Famiglia” va presentata utilizzando l’apposito modello allo
Sportello Sociale (Ufficio Assistenti Sociali del Comune di Dolo) nei giorni di martedì e venerdì
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri :041.5121955 e 041.5121947
Le domande vanno presentate entro e non oltre il 10.09.2012.

