AVVISO PUBBLICO
Interventi economici straordinari regionali a favore delle famiglie in difficoltà
residenti in Veneto
Anno 2019
La Regione Veneto ha varato un programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in
difficoltà residenti in Veneto per l’anno 2019.
Come previsto dalla DGR 705 del 28/05/2019, i destinatari del bonus sono:
1.

le famiglie composte da un solo genitore e uno o più figli conviventi minori di età (linea d’intervento n. 1);

2.

le famiglie con almeno un minore rimasto orfano di uno o entrambi i genitori (linea d’intervento n. 2);

3.

le famiglie con tre gemelli minorenni o composti da almeno quattro figli, conviventi e non, di età inferiore o
uguale a 26 anni (27 anni non compiuti) di cui almeno uno minorenne (linea d’intervento n. 3).

Tipologia degli Interventi
1. per i beneficiari degli interventi di cui al suddetto punto 1. è previsto un contributo di natura forfettaria
di € 1000,00 per il parziale pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo 1/1/19 – 31/12/19
2. per i beneficiari degli interventi di cui al suddetto punto 2. è previsto un contributo di € 1000,00 per
ciascun figlio minore
3. per i beneficiari degli interventi di cui al suddetto punto 3. è previsto un contributo di natura forfettaria
di € 900,00 per ciascun parto trigemellare, € 125,00 per ciascun figlio minore per le famiglie con almeno
quattro figli.
Gli interventi saranno concessi sulla base delle graduatorie stilate dai Comuni e che saranno recepite dalla
Regione Veneto.
Requisiti per poter richiedere il Bonus
I contributi possono essere richiesti dai nuclei che, alla data del 31/05/2019, data di pubblicazione della DGR n.
705/2019 sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, siano in possesso dei seguenti requisiti:
• almeno un componente deve 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;
• i componenti del nucleo con cittadinanza non comunitaria devono 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 26 agosto 2019.

Documenti da allegare alla domanda:
a. copia della carta d'identità
b. per i cittadini non comunitari, copia del titolo di soggiorno valido di tutti i componenti il nucleo familiare.
c. autocertificazione di stato famiglia e residenza
d. ISEE in corso di validità
e. informativa sulla Privacy ai sensi del GDPR 2016/679 UE (modulo allegato alla domanda)
f. dichiarazione ai sensi della l.R. n. 16/2018 (modulo allegato alla domanda)
g. copia del codice IBAN o il modulo comunicazione IBAN compilato (intestato al richiedente)
h. copia della certificazione di handicap del figlio minore ai sensi dell L. 104/92 art. 3 c.3
Per gli interventi di cui al Punto 1. – famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati allegare:
1.1 copia del contratto di locazione
2.1 copia dei provvedimenti attinenti la separazione, annullamento, scioglimento, cessazione del
matrimonio o unione civile
3.1 copia del certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico
4.1 certificato medico attestante lo stato di gravidanza
Per gli interventi di cui al Punto 2. – Nuclei famigliari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori
allegare:
1.2 copia del provvedimento di nomina a tutore
2.2 copia dei provvedimenti relativi al “femminicidio”
Per gli interventi di cui al Punto 3. – Famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro o con parti
trigemellari
Non è richiesta documentazione aggiuntiva

Criteri per l’assegnazione del punteggio
Ad ogni domanda sarà attribuito un punteggio, sulla base della documentazione presentata, attinente:
•

condizione economica (ISEE)

•

Condizione di salute (L. 104/92 art. 3 c. 3)

•

numero figli minori

Solo per interventi del Punto 1.
•

Disagio per patologia cronica con esenzione SSR

•

Stato di gravidanza

•

numero anni di residenza nel Veneto

Solo per interventi del Punto 2.
•

presenza di orfani di vittima di femminicidio

•

numero anni di residenza nel Veneto

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 07 settembre 2019 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, in
considerazione delle graduatorie presentate dalle Amministrazioni Comunali di tutta la Regione Veneto,
secondo il valore crescente dell'ISEE.

Per ogni ulteriore informazione e dettaglio si rimanda alla DGR n. 705 del 28 maggio 2019 e relativi
allegati, scaricabili dal sito della Regione Veneto: Regione Veneto - Bandi
I residenti del Comune di Sona che necessitano di chiarimenti possono contattare l’Ufficio Interventi Sociali al
n. 045.6091245.
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Dott. Emilio Scarpari
Documento firmato digitalmente
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

