PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ RESIDENTI NEL VENETO. ANNO 2019.

Con la D.G.R. n. 705 del 28 maggio 2019 è stato approvato un programma di interventi economici
straordinari rivolto a:
- Famiglie monoparentali o con genitori separati e divorziati per il sostegno nel pagamento del
canone di locazione;
- Famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori;
- Famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro.

Famiglie monoparentali o con genitori separati e divorziati per il sostegno nel pagamento del
canone di locazione;
REQUISITI
•
•
•
•
•
•

Nucleo familiare composto da un solo genitore e uno o più figli conviventi minori di età;
Il nucleo familiare deve risiedere nella Regione Veneto;
Il genitore richiedente deve essere intestatario di un contratto di locazione per abitazioni non
di lusso( categorie catastali A2,A3,A4 e A,5 con esclusione dei fabbricati rurali);
Il nucleo familiare deve avere un ISEE non superiore a € 20.000,00;
Il richiedente ai sensi della L.R. n. 16 dell’ 11 maggio 2018, non deve avere carichi
pendenti;
I componenti del nucleo che non sono cittadini comunitari devono possedere un titolo di
soggiorno valido ed efficace;

INTERVENTO
E’ previsto un contributo di natura forfettaria di € 1.000,00 per ciascun nucleo familiare.

Famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori:
REQUISITI
•
•
•
•

Il nucleo familiare comprende almeno un minore di età rimasto orfano di uno o entrambi i
genitori;
Almeno un componente del nucleo familiare deve risiedere nella Regione Veneto;
Il valore ISEE risultante a seguito del decesso di uno o entrambi i genitori non deve superare
€ 20.000,00
Il richiedente ai sensi della L.R. n. 16 dell’ 11 maggio 2018, non deve avere carichi
pendenti;

•

I componenti del nucleo che non sono cittadini comunitari devono possedere un titolo di
soggiorno valido ed efficace;

INTERVENTO
E’ previsto un intervento di € 1.000,00 per ciascun nucleo familiare

Famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro:
REQUISITI
•
•
•
•
•

Il nucleo familiare deve essere composto da tre gemelli minori o da almeno quattro figli,
conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 anni di cui almeno uno minorenne;
Il nucleo familiare deve risiedere nella Regione Veneto;
Il nucleo familiare deve avere un ISEE(indicatore della situazione economica equivalente)
non superiore a € 20.000,00;
Il richiedente ai sensi della L.R. n. 16 dell’ 11 maggio 2018, non deve avere carichi
pendenti;
I componenti del nucleo che non sono cittadini comunitari devono possedere un titolo di
soggiorno valido ed efficace;

INTERVENTO
Famiglie con parti trigemellari: intervento di natura forfettaria di € 1.000,00 per ciascun parto
trigemellare;
Famiglie con figli pari o superiori a quattro: € 125,00 per ciascun figlio minore.

SCADENZA PER IL CITTADINO
Il modulo di adesione , con la relativa documentazione, devono essere presentati al Comune di San Giovanni
Ilarione entro le ore 13,00 del giorno giovedì 5 Settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Giovanni Ilarione
telefonando al numero 0456550444 nei seguenti giorni: Martedì e Giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e mercoledì
dalle ore 9 alle ore 12.

