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- 6151272– Fax 045-6170034
SETTORE SERVIZI SOCIALI

INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI
REGIONALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI
RESIDENTI IN VENETO - Anno 2020
Si informa che la Regione Veneto con la Legge Regionale n. 20 del 28 maggio 2020, con la DGR n. 1309
del 8 settembre 2020 e con il DDR n. 104 del 16 Settembre 2020, ha pubblicato un programma di interventi
economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto che si riassumono come
segue:
NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI
Destinatari
Nuclei familiari come definiti all’art. 3 del D.P.C.M. n.159/2013, con almeno un figlio minore di età rimasto orfano
di uno o entrambi i genitori, in situazione di difficoltà economica.
Intervento
E’ previsto un intervento di € 1.000,00.= per ciascun figlio minore.

FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI e FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI
PARI O SUPERIORE A QUATTRO
Destinatari
Nuclei familiari, come definiti all’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, nei quali sia avvenuto un parto trigemellare
o il cui numero di figli sia pari o superiore a 4 , di età inferiore ai 26 anni (27 non compiuti), conviventi e non,
di cui almeno uno minorenne.
Interventi
Sono previsti i seguenti interventi economici:
1) € 900,00 di natura forfettaria per ciascun parto trigemellare; i tre figli nati da tale evento devono essere
minori.
2) € 125,00 per ciascun figlio minore per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro
Potrà essere presentata una sola adesione per ciascun nucleo familiare anche in caso di concomitanza di
entrambe le situazioni, ad esempio famiglia con quattro figli di cui tre gemelli.

FAMIGLIE MONOPARENTALI e GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI
Destinatari
Nuclei familiari, come definiti all’art. 3 del D.P.C.M. n.159/2013, composti da un solo genitore detti
monoparentali, oppure composti da un coniuge in caso di separazione legale effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Intervento
E’ previsto un intervento di natura forfettaria di € 1.000,00 per ciascun nucleo, finalizzato prioritariamente al
finanziamento di spese sanitarie, nonché al finanziamento di spese di locazione e per l’erogazione di servizi
educativi e scolastici , incentivando anche i percorsi sportivi dei figli.

FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICHE e FAMIGLIE NUMEROSE CON MINORI
IMPEGNATI NELLA PRATICA MOTORIA
Tutte le famiglie possono accedere anche ad un contributo economico di € 75,00.= per ciascun figlio minore
impegnato nella pratica motoria all’interno delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle
Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva, al fine di incentivare i percorsi sportivi dei figli.

REQUISITI DI AMMISSIONE
1)
2)
3)
4)

Il nucleo deve risiedere nella Regione Veneto;
Avere un’attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 20.000,00;
Il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti;
I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un valido ed efficace titolo di
soggiorno.

I requisiti previsti per accedere ai suddetti interventi economici devono essere posseduti alla data del 2 Ottobre
2020 (data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 147 del Decreto Direttoriale n. 104 del
16/09/2020). Solo la certificazione ISEE può avere data di rilascio successiva alla pubblicazione; non è ammessa la
presentazione della DSU.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
2) Copia del titolo di soggiorno valido ed efficace di ciascun componente il nucleo familiare (solo per i cittadini
extra UE);
3) Attestazione ISEE valida per l’anno in corso (no DSU);
4) Modulo comunicazione IBAN;
5) Informativa sulla privacy ai sensi del GDPR 2016/679/UE;
6) Dichiarazione prevista dalla L.R. n. 16/2018 (vedi nella pagina 6 della domanda da firmare);
7) Copia della certificazione di handicap del figlio minore ai sensi della L, 104/1992 art.3 c.3.

8) Vengono richiesti ulteriori documenti specifici da allegare, oltre a quelli sopraindicati, in base
alla domanda che si presenta, il cui elenco si trova nella domanda stessa.

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande e la documentazione allegata dovranno essere presentate all’Ufficio Servizi Sociali dell’Unione di
Comuni “Verona Est” tramite E-MAIL e/o PEC ai seguenti indirizzi:

sociale@unionevrest.it oppure pec: protocollogenerale@pec.unionevrest.it

dal 30 NOVEMBRE 2020 ed entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 15 GENNAIO 2021

PER INFORMAZIONI:
 Unione di Comuni “Verona Est” - Ufficio Servizi Sociali al n. 045 6151272 int. 1
 Portale Sociale della Regione Veneto:
http://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-serviziocivile

