
 

                                                        
 

CONTRIBUTO REGIONALE 

“BONUS FAMIGLIA” 
(Deliberazione di Giunta Regionale n.1250  del 01/08/2016 ) 

Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

In esecuzione della D.G.R. n. 1250 del 01/08/2016, rende noto che  la Regione Veneto ha approvato un provvedimento per la realizzazione da parte dei Comuni 
della Regione stessa, di un programma di interventi straordinari a sostegno delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o 
superiore a quattro, volto ad offrire un supporto economico una tantum, denominato “Bonus Famiglia”. 
BENEFICIARI: 

- I beneficiari del “Bonus Famiglia” sono le Famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro (figli conviventi e non, di età 
inferiore o uguale a 26, 27 anni non compiuti e a carico IRPEF) 
- Le famiglie con parti trigemellari saranno destinatarie di un bonus pari ad € 900,00.=. 
- Le famiglie con numero di figli, pari o superiore a quattro, saranno destinatarie di un bonus pari ad € 125,00.= a figlio. 
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DELLE FAMIGLIE 

Il Bonus Famiglia può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi domicilio fiscale in Italia. In particolare può essere richiesto da 
uno dei due genitori purchè in possesso dei seguenti requisiti, al momento della presentazione della domanda al Comune di residenza: 

− Essere una famiglia con numero di figli, fiscalmente a carico, pari o superiori a quattro o con parti trigemellari; 
− Essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea o rifugiato politico, oppure, qualora cittadino extracomunitario, essere 

in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di un permesso di soggiorno della durata non 
inferiore ad un anno.  
I componenti il nucleo familiare (coniuge e figli) devono essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ; 

− Essere residente nella Regione del Veneto; 
− Avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) da e 0 a € 25.000,00.=: 

riferito ai redditi dell’anno 2015, dichiarati nel 2016 (risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi valida ai fini fiscali).  
PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE – VIA WEB 

La compilazione delle domande per l’accesso al Bonus Famiglia, viene supportata da una procedura informatica regionale che si articola in due sezioni: una 
riservata al Comune e l’altra al cittadino richiedente. 

IL CITTADINO RICHIEDENTE dal 03/10/2016 fino al termine perentorio delle ore 12:00 del 15/11/2016 deve: 
a. compilare ed inviare via web la “DOMANDA DEL BONUS FAMIGLIA”, seguendo le ISTRUZIONI  che troverà nel sito internet : 

https://salute.regione.veneto.it/web/sociale, nella parte riservata al richiedente; 
b. recarsi presso il Comune di residenza e consegnare i seguenti documenti: 
- modulo della domanda ricevuto dalla procedura web; 
- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del richiedente; 
- attestazione ISEE in corso di validità; 
- copia della carta di soggiorno per ciascun membro del nucleo familiare; 

oppure inviare copia di tutti i suddetti documenti al comune di residenza con mezzi consentiti dalla normativa vigente. 
I dati forniti saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. 196/2003. 
La Regione del Veneto  

• approva con provvedimento, la graduatoria regionale dei comuni con le relative famiglie beneficiarie del Bonus Famiglia, 
• determina la liquidazione degli importi alle famiglie per il tramite dei comuni, 
• pubblica il provvedimento  di cui al punto precedente sul sito internet:  https://salute.regione.veneto.it/web/sociale 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA delle famiglie beneficiarie da parte della Regione Veneto 

La Regione Veneto provvederà a formulare la graduatoria in ordine crescente dal valore I.S.E.E., relativo ai redditi anno 2015, sino ad esaurimento del fondo 
destinato. 

In caso di parità di I.S.E.E., la Regione darà precedenza nella graduatoria ai nuclei in possesso (di uno o più) dei requisiti aggiuntivi sotto specificati, di cui verrà 
richiesta l’attestazione a seguito della verifica istruttoria: 

- stato di disoccupazione di uno dei due genitori, comprovato da apposita autocertificazione; 

- invalidità, comprovata da certificato rilasciato da Commissione medica. 

Per i parti trigemellari non è da considerarsi una data specifica per la nascita: i figli gemelli conviventi e non, devono essere di età inferiore o uguale a 26 anni 
(27 anni non compiuti) e a carico I.R.P.E.F. 

Per le famiglie con quattro e più figli, vanno elencati nella domanda i figli conviventi e non (studenti fuori sede) di età inferiore o uguale ai 26 anni (27 anni non 
compiuti) e a carico IRPEF. 

Ai sensi del DPR 445/2000 la Regione Veneto verificherà la veridicità delle dichiarazioni prodotte dalle famiglie richiedenti al fine di ottenere una prestazione 
agevolata. I controlli verranno effettuati su un campione casuale di utenti, a tal fine l’amministrazione regionale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso 
e di quelle di altri enti dell’Amministrazione Pubblica. 
 

PER INFORMAZIONI: COMUNE DI TREBASELEGHE  Settore Economico Finanziario - Servizi Sociali : Tel.  049/9319552  Fax  049/9386455  

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO : LUNEDI’    15.00 – 18.00  - MERCOLEDI’ E VENERDI’ -  9:00 – 13.00 

PER CONSEGNA DOCUMENTAZIONE:  Sportello Punto in Comune   - Servizio Protocollo 

Tel.  049/9319500  Fax  049/9319539 -  http:\\www.comune.trebaseleghe.pd.it  - e.mail comune@comune.trebaseleghe.pd.it – PEC comune.trebaseleghe@postecert.it 

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO : ’LUNEDÌ - SABATO DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:30 -  LUNEDÌ 15.00 – 18.00   
 
Trebaseleghe, 28/09/2016                                                                                                               Il Responsabile del Settore   

                                                                                                                                                                 Casagrande Vigilio               


