Unione di Comuni “Verona Est”
Tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di
Sotto
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – Vr
CF e P. IVA 03273550230
Tel. 045- 7652305 – Fax 045-6170034
SETTORE SERVIZI SOCIALI

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
STRAORDINARI REGIONALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON
PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI
PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018
( Delibera Giunta Regionale del Veneto n. 865 del 15/06/2018)

Beneficiari e valore del contributo
Si informa che la Regione Veneto con DGR n. 865 del 15/06/2018, ha pubblicato un bando per
l’assegnazione di contributi economici straordinari, a favore delle famiglie con parti trigemellari e con un
numero di figli pari o superiore a quattro .
 Le famiglie con parti trigemellari, i cui figli alla data del 22/06/2018 (data pubblicazione sul BUR
della DGR n. 865/2018) siano minori di 18 anni, saranno destinatarie di un contributo pari ad €
900,00.=
 Le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro in cui sono presenti figli di età inferiore o
uguale ai 26 anni (27 non compiuti), saranno destinatarie di un contributo pari ad € 125,00 per
ciascun figlio minore di 18 anni;

Requisiti per la presentazione della domanda
Il contributo può essere presentato da uno solo dei due genitori, purché in possesso dei seguenti requisiti al
22/06/2018, data di pubblicazione della DGR n. 865 del 15/06/2018 sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto:
 essere genitore di 3 gemelli o di almeno 4 figli , conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 anni ( 27
non compiuti) ;
 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 del 11 maggio 2018;
 nel caso di cittadinanza non comunitaria , possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace per ogni
componente il proprio nucleo familiare;
Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, relativamente a
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, si rimanda a quanto previsto
dall’articolo 1 della L.R. n. 2 del 07 febbraio 2018.
Potrà essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare appartenente ad una delle categorie di
famiglie con parti trigemellari o famiglie numerose con numero di figli pari o superiore a quattro.

Documenti da allegare alla domanda per accedere al contributo:
 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 Attestazione ISEE in corso di validità;
 Autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;

 Copia del titolo di soggiorno valido ed efficace per ciascun componente del nucleo familiare;
 Copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica a comprova dell’invalidità di uno o più
componenti il nucleo familiare;
 Fotocopia codice IBAN intestato alla persona richiedente il contributo;
 Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia:
1) Se proprietari di redditi o patrimoni posseduti nei paesi d’origine, è richiesta la documentazione
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato Estero, corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
dell’originale ( art. 3 del DPR n. 445/2000);
2) Autocertificazione attestante di non possedere redditi o patrimoni nei paesi d’origine.

Modalità di compilazione della domanda
Il richiedente dovrà, pena l’esclusione della domanda, entro il termine perentorio

delle ore 12,30 del 21 AGOSTO 2018
presentare all’Unione di Comuni Verona Est, la domanda del contributo, completa di tutti i documenti
richiesti, con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente (in caso di invio delle domande a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al fine di rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale
accettante).
Tutta la modulistica è disponibile presso l’Unione di Comuni e reperibile presso il sito
www.unionevrest.it.

Per informazioni
L’ufficio Servizi Sociali dell’Unione di Comuni “Verona Est”è disponibile per ulteriori informazioni sia
telefonicamente al n. 045 7652305 (interno n. 1) sia durante gli orari di apertura allo sportello (lunedì e
giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00 – martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,30).

Colognola ai Colli, li 11 luglio 2018
Prot. n. 6914
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
F.to Sabrina Fontana

