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CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI
TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI
PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2017
LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA E PROTOCOLLATA ENTRO E NON OLTRE le ore 12.00 di
martedì 31 OTTOBRE 2017, compilando l’apposito modulo allegato al presente avviso, scaricabile anche nel
sito della Regione Veneto, altrimenti disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Conselve

BENEFICIARI E VALORE DEL CONTRIBUTO
I beneficiari del contributo sono le famiglie con parti trigemellari e con un numero di figli pari o superiore a quattro,
suddivisi in 2 graduatorie secondo il valore crescente dell’ISEE:
• Le famiglie con parti trigemellari saranno destinatarie di un contributo pari ad € 900,00
• Le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro saranno destinatarie di un contributo pari ad € 125,00 a
figlio
•
•
•
•

REQUISITI
Essere residente nella Regione del Veneto
Possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace, nel caso in cui abbia una cittadinanza non comunitaria
Avere un ISEE in corso di validità da € 0 ad € 20.000,00
Avere figli conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 (27 anni non compiuti) e a carico IRPEF

Sulla base dello schema fornito dalla Regione, le Amministrazioni Comunali redigeranno la graduatoria delle
domande pervenute.
La Regione del Veneto formulerà a sua volta le graduatorie in ordine crescente dell’ISEE, sino ad esaurimento
del fondo destinato.
In caso di parità di ISEE, la Regione darà precedenza nella graduatoria ai nuclei in possesso di requisiti
aggiuntivi, di cui verrà richiesta l’attestazione a seguito della verifica istruttoria:
• stato di disoccupazione di uno dei due genitori, comprovato da apposita autocertificazione
• invalidità di uno dei componenti il nucleo familiare, comprovata da certificato rilasciato da commissione medica
Per informazioni: Tel. 049-9596561 oppure scrivere a: servizisociali@comune.conselve.pd.it
Conselve, li 28/09/2017

Il Sindaco
f.to Maria Alberta Boccardo

