Azienda Speciale Sedico Servizi
Centro Servizi alla Persona Anziana
Bando Famiglie Numerose (almeno 4 figli) e Parti Trigemellari - Anno 2019
Con D.G.R. n. 705 del 28 maggio 2019 [Bur n. 58 del 31 maggio 2019] Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in
difficoltà residenti in Veneto per l’anno 2019 che interessa:
a) le famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, in attuazione dell’art. 5 della Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29, nonché
della DGR n. 485 del 23/4/2019;
b) i nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, in attuazione dell’art. 59 della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30,
novellato dalla Legge Regionale 29 marzo 2018, n. 14,
c) le famiglie con parti tri gemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
FAMIGLIE MONOPARENTALI E GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI
Requisiti di ammissione
a) Il nucleo familiare, come definito all’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, è composto da un solo genitore e uno o più figli conviventi minori di età;
b) Il nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto;
c) Il genitore richiedente deve essere intestatario di un contratto di locazione per abitazioni non di lusso
d) L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non deve superare € 20.000,00;
e) Il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti;
f) I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.
NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI
Requisiti di ammissione
a) Il nucleo familiare, come definito dall’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, comprende almeno un minore di età rimasto orfano di uno o entrambi i
genitori;
b) Almeno un componente del nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto;
c) L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) risultante in seguito al decesso di uno o di entrambi i genitori non deve superare i €
20.000,00;
d) Il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti;
e) I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.
FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI OPPURE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO
Requisiti di ammissione
a) Il nucleo familiare, come definito dall’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, comprende tre gemelli minorenni ovvero è composto da almeno quattro figli,
conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 anni (27 anni non compiuti) di cui almeno uno minorenne;
b) Il nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto;
c) L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non deve superare € 20.000,00;
d) Il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti;
e) I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.
La graduatoria regionale verrà redatta in base all’ISEE, in caso di parità verrà data priorità alla presenza nel nucleo familiare di un figlio non
autosufficiente ai sensi dell’art. 3, c. 3, della legge n. 104/1992, quindi al numero di figli.
PRESENTAZIONE DOMANDA
Il cittadino deve compilare ed inviare al Comune di Sedico la domanda esclusivamente sull’apposito modulo approvato dalla Regione Veneto
(Dgr_705_19_AllegatoB_395250.pdf ) completa dei documenti richiesti, elencati nel modulo stesso, con ogni mezzo consentito dalla normativa
vigente (in caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell’ufficio
postale accettante).
Il modulo della domanda è disponibile oltre che on line anche in formato cartaceo presso la sede dell’Azienda Sedico Servizi in Via Cal de Messa,
25 – 32036 Sedico (BL);

Scadenza ore 12:00 del giorno venerdì 23 Agosto 2019
UFFICI PER LA CONSEGNA DELLA DOMANDA
Servizi Sociali: Via Cal de Messa, 25 – 32036 Sedico (BL)
INFORMAZIONI ASSISTENZA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE
Per informazioni o concordare appuntamenti si possono contattare gli addetti ai n. 0437 852013 – 0437 852941
Requisiti, criteri e modalità per l’accesso al contributo sono dettagliatamente indicati al sito
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=395250
Sede legale: Piazza della Vittoria, 21 -32036 Sedico (BL)
Sede amministrativa ed operativa: Via Cal De Messa, 25 – 32036 Sedico
Tel. 0437 852941- Fax 0437 856399 – sito: www.sedicoservizi.it email: s.debiasi@sedicoservizi.it

