
 

Settore Economico Finanziario 

Servizi Sociali 

BANDO REGIONALE "BONUS FAMIGLIA" - anno 2018 

AVVISO 

PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI  

A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON 

PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO 

ANNO 2018 

(D.G.R. 865 del 15/06/2018 - BUR n. 61  del 22/06/2018) 
 

La Regione Veneto ha recentemente approvato il Programma di interventi economici straordinari a 

favore di famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, anno 

2018. 

Per accedere al finanziamento regionale, si riportano i criteri/requisiti e le modalità di presentazione 

della domanda. 

 

1. DESTINATARI E IMPORTI DEL BONUS: 

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. 

Es: una famiglia di 5 figli sarà destinataria di un contributo complessivo di € 625,00 (€125,00 x 5 

figli) 

 

2. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Il Bonus famiglia può essere richiesto per un solo contributo a nucleo familiare anche in caso di 

concomitanza di entrambe le situazioni, ad esempio quattro figli di cui tre gemelli.  Il modulo di 

adesione può essere presentato da uno solo dei due genitori, purchè in possesso dei seguenti requisiti: 

▪ Essere residente nella Regione Veneto; 

▪ Non avere carichi pendenti ai sensi della L.R. n. 16 dell’11/5/2018; 

▪ Avere un I.S.E.E. in corso di validità da € 0,00 ad € 20.000,00; 

▪ Avere figli conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 anni (27 anni non compiuti) e a carico 

IRPEF. 

▪ Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, con titolo di 

soggiorno valido ed efficace, relativamente a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente 

Autorità dello Stato estero, si rimanda a quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. n. 445/2000; 

 

3. SCADENZE 

Il cittadino entro il termine perentorio, pena l’esclusione della domanda,  delle ore 12.00 del 

Mercoledì 29/ agosto 2018 deve compilare ed inviare al  Comune di residenza la “Modulo di adesione 

al programma di interventi economici straordinari a favore di famiglie con parti trigemellari e delle 

famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro. Anno 2018”, di cui all'Allegato B della DGR 

n. 865/2018, 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) unitamente alla seguente documentazione: 



- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità; 

- attestazione ISEE in corso di validità alla data di pubblicazione del presente bando sul BUR; 

- autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia; 

- copia del titolo di soggiorno valido ed efficace per ciascun membro del nucleo familiare; 

- documentazione attestante la presenza di figli in regime di affido familiare, affido preadottivo ed    

   affido a rischio giuridico; 

- Copia della certificazione rilasciata da Commissione medica a comprova dell’invalidità di uno o più  

   componenti del nucleo familiare 

 

Allegati 

• BANDO REGIONALE Bonus famiglie anno 2018 DGR 866 del 15/06/2018 pubblicata nel 

BUR n. 61 del 22/06/2018 

• MODULO DOMANDA da presentare (modello allegato B) alla DGR 865/2018 

 

Contatti e informazioni: Ufficio Servizi Sociali, Sanitari e Politiche Giovanili 

Telefono 049 9319544 - Fax 049 9319549 

e-mail: comune@comune.trebaseleghe.pd.it 

Aperto al pubblico nei seguenti orari: 

Lunedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

Mercoledì e Venerdi  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

 

 

 

 

 


