COMUNE DI ANNONE VENETO
(VENEZIA)

AVVISO AI CITTADINI

BANDO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON
PARTI TRIGEMELLARI O CON NUMERO DI FIGLI PARI
O SUPERIORE A QUATTRO – ANNO 2017
ESTRATTO BANDO DI CONCORSO
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1488 del 18 settembre 2017, nel riconoscere alle famiglie con figli un
rilevante ruolo sia sul piano sociale che economico, la Regione Veneto ripropone la realizzazione da parte dei Comuni del
territorio di un programma di interventi straordinari a sostegno delle famiglie con parti plurigemellari e di quelle con
numero di figli pari o superiore a quattro, volto ad offrire un supporto economico una tantum, denominato “bonus
famiglia”.
Requisiti per la partecipazione al bando






cittadinanza italiana 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,
residenza nella Regione del Veneto,
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità (calcolato ai sensi della
normativa vigente) da € 0 ad € 20.000,00.
essere famiglie con parti plurigemellari o con numero di figli pari o superiori a quattro a carico ai fini IRPEF,
conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 (27 anni non compiuti).

Beneficiari e valore del bonus famiglia



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.

Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande devono essere presente presso l’Ufficio dei Servizi Sociali :

entro e non oltre le ore 12.00 del 31 OTTOBRE 2017
esclusivamente per appuntamento (tel. 0422/769702,int. 7 – cell. 320-4303340)
Successivamente la Regione del Veneto provvederà a formulare le graduatorie in ordine crescente dell’ISEE, sino ad
esaurimento del fondo destinato.

Documentazione da consegnare al Comune








fotocopia di un valido documento di identità del richiedente,
attestazione ISEE in corso di validità,
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
documenti attestanti eventuali stati di disoccupazione di uno dei due genitori,
documenti attestanti eventuali invalidità,
documentazione, di cui all’art. 3 del D.P.R. 445/2000, relativa all’eventuale possesso di beni immobili o
depositi bancari dell’estero

NON SI DARA’ SEGUITO A DOMANDE PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, NON SOTTOSCRITTE
DALL’AVENTE DIRITTO O NON DEPOSITATE PRESSO L’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI ENTRO I TERMINI PREVISTI.

