AVVISO PUBBLICO
Contributo regionale a favore delle famiglie con
parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro
Anno 2018.
La Regione Veneto ha varato un programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con
parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro.
Come previsto dalla DGR 856 del 15/06/2018, i beneficiari del bonus sono:
• le famiglie con parti trigemellari, i cui figli alla data del 22/06/2018, siano minori di 18 anni, che saranno
destinatarie di un contributo pari ad € 900,00
• le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, che saranno destinatarie di un contributo pari ad €
125,00 per ciascun figlio minore di 18 anni.
Il bonus verrà concesso sulla base della graduatoria che stilerà il Comune e che dovrà essere recepita dalla
Regione Veneto.

Requisiti per poter richiedere il Bonus
Il contributo può essere richiesto da uno dei due genitori, purché in possesso dei seguenti requisiti al
22/06/2018, data di pubblicazione della DGR n.865 del 15.06.2018 sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto:
• essere genitore di tre gemelli o di almeno quattro figli, conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26
anni (27 anni non compiuti);
• essere residente nella Regione del Veneto;
• avere un ISEE ordinario in corso di validità da € 0 ad € 20.000,00;
• non avere carichi pendenti ai sensi della L. R. n.16 dell’11 maggio 2018;
• nel caso in cui abbia una cittadinanza non comunitaria, possedere un titolo di soggiorno* valido ed
efficace.
Per i residenti nel Comune di Sona la domanda va presentata entro il termine perentorio delle ore 12,30
del 31 agosto 2018, compilando e consegnando all’Ufficio Interventi Sociali, il modulo di domanda
corredato di:
1. copia della carta d'identità;
2. ISEE;
3. copia del codice IBAN o il modulo comunicazione IBAN compilato (intestato al richiedente) per il
successivo accredito del contributo;
4. autocertificazione di stato famiglia e residenza;
5. per i cittadini non comunitari, copia del titolo di soggiorno valido di tutti i componenti il nucleo
familiare.

Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, relativamente a certificati
o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, si rimanda a quanto previsto dall’art. 1
della L.R. n.2 del 7 febbraio 2018.

La domanda, completa di tutta la documentazione richiesta nel modulo, pena la non accettazione della stessa,
deve essere consegnata presso l’Ufficio Interventi Sociali c/o Municipio di Sona in Piazza Roma 1 a
Sona; in alternativa è possibile effettuare l’invio con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente che
attesti la data di spedizione.
Indirizzo: Ufficio Interventi Sociali - Comune di Sona - Piazza Roma 1 a Sona 37060 (VR)
PEC: sona.vr@cert.ip-veneto.net

Entro il 14 settembre 2018 gli uffici, dopo aver realizzato l’istruttoria di tutte le domande, trasmetteranno la
graduatoria provvisoria alla Regione del Veneto per la stesura della graduatoria definitiva dei beneficiari, sulla
base delle graduatorie presentate dalle Amministrazioni Comunali di tutta la Regione Veneto, secondo il valore
crescente dell'ISEE.

I residenti del Comune di Sona che necessitano di chiarimenti possono contattare l’Ufficio Interventi
Sociali al n. 045.6091245.

Per ogni ulteriore informazione e dettaglio si rimanda alla DGR n. 865 del 15 giugno 2018 e relativi
allegati, di seguito indicati o scaricabili dal sito della Regione Veneto: Regione Veneto - Bandi
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