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Prot. n. 5902
Conselve, 06/6/2019
AVVISO
Istanza di partecipazione al
Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in
Veneto anno 2019 ( In attuazione a quanto previsto dalla D.G.R. n705 del 28.5.2019)
La Regione Veneto, con propria Deliberazione di Giunta Regionale n. 705 del 28.5.2019, ha approvato un
programma di interventi economici straordinari in favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto;
gli interventi di sostegno sono così riassunti:
LINEA DI INTERVENTO 1 - FAMIGLIE MONOPARENTALI E GENITORI SEPARATI E
DIVORZIATI;
LINEA DI INTERVENTO 2 - NUCLEI FAMIGLIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O
ENTRAMBI I GENITORI
LINEA DI INTERVENTO 3 – FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI OPPURE CON NUMERO
DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO;
LINEA DI INTERVENTO 1
FAMIGLIE MONOPARENTALI E GENITORI SEPARATI E DIVORZIATI
Destinatari:
Nuclei familiari composti da un solo genitore, oppure composti da un coniuge in caso di separazione
legale effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in
situazione di difficoltà e con figli minori. Il l fine dell’intervento è di recuperare l’autonomia abitativa dei
richiedenti.
Importo del contribuito:
€ 1.000,00 per ogni nucleo, finalizzato al pagamento dei canoni di locazione anno 2019.
Requisiti di ammissione:
a) Il nucleo familiare, come definito dall’art 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, è composto da un solo genitore
e uno o più figli conviventi minori di età;
b) Il nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto;
c) Il genitore richiedente deve essere intestatario di un contratto di locazione per abitazioni non di lusso
(abitazioni rientranti nelle categorie catastali A2, A3, A4 e A5 con esclusione dei fabbricati rurali)
nell’arco temporale 1 gennaio - 31 dicembre 2019;
d) l’I.S.E.E. del nucleo famigliare non deve superare € 20.000,00;
e) il richiedente, ai sensi della L.R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti;
f) i componenti del nucleo famigliare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno
valido ed efficace.
Criteri di assegnazione del punteggio
In base a quanto dichiarato dal nucleo familiare verrà assegnato un punteggio così ripartito:
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Condizione economica fino ad un massimo di 40 punti
criterio
indicatore
da € 0,00 a € 5.000,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00
fasce ISEE
da € 10.001,00 a € 15.000,00
da € 15.001,00 a € 20.000,00

punteggio

Condizione socio sanitaria fino a un massimo di 50 punti
criterio
indicatore
Condizioni di salute di
almeno
Certificazione dell'handicap del minore ai sensi della
un figlio minore
L. 104/1992, art. 3, c. 3
Condizioni di salute di un
Riconosciuto disagio certificato dal SSR intendendo
componente del nucleo
per disagio una patologia riconosciuta cronica da cui
derivi l'esenzione del pagamento della prestazione
familiare
sanitaria
Condizione di salute della
Madre in stato di gravidanza con figli minori
madre
(art. 2, comma 2, lett. b della L.R. n. 29/2012)

Numero dei figli minori

numero di fili di età inferiore a 18 anni

40
30
25
20

punteggio
15
10

5
4 punti per
figlio fino a
un massimo
di 20 punti

Residenza in Vento fino a un massimo di 10 punti
criterio
indicatore
punteggio
Inferiore a 2 anni
0
Residenza in Veneto
Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o uguale a 5 anni
5
Superiore a 5 anni
10
Il punteggio massimo ottenibile è di 100 punti. La graduatoria regionale verrà redatta in base al punteggio
ottenuto, quindi al valore ISEE più basso, da ultimo al maggior numero di figli minori.
LINEA DI INTERVENTO 2
NUCLEI FAMIGLIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI
Destinatari
(art.59, LR n. 30/2016, novellato dalla LR 29, n. 14/2018), ossia nuclei familiari, come definiti dal
D.P.C.M. n. 159/2013, in situazione di difficoltà economica e con figli minori di età rimasti orfani di uno
o entrambi i genitori.
Importo del contribuito:
€ 1.000,00 per ciascun figlio minore.
Requisiti di ammissione:
a) Il nucleo familiare, come definito dall’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, comprende almeno un minore
di età rimasto orfano di uno o entrambi i genitori;
b) Almeno un componente del nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto;
c) l’I.S.E.E. del nucleo famigliare risultante in seguito al decesso di uno o entrambi i genitori, non deve
superare € 20.000,00;
d) il richiedente, ai sensi della L.R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti;
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e) i componenti del nucleo famigliare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno
valido ed efficace.
Criteri di assegnazione del punteggio
In base a quanto dichiarato dal nucleo familiare verrà assegnato un punteggio così ripartito:
Condizione economica fino ad un massimo di 40 punti
criterio
indicatore
da € 0,00 a € 5.000,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00
fasce ISEE
da € 10.001,00 a € 15.000,00
da € 15.001,00 a € 20.000,00

punteggio

Condizione socio sanitaria fino a un massimo di 50 punti
criterio
indicatore
Condizioni di salute di
almeno
Certificazione dell'handicap del minore ai sensi della
un figlio minore
L. 104/1992, art. 3, c. 3
Figli rimasti orfani di vittima Sentenza/atto/provvedimento
di femminicidio

Numero dei figli minori

numero di fili di età inferiore a 18 anni

Residenza in Vento fino a un massimo di 10 punti
criterio
indicatore
Inferiore a 2 anni
Residenza in Veneto
Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o uguale a 5 anni
Superiore a 5 anni

40
30
25
20

punteggio
15
15
4 punti per
figlio fino a
un massimo
di 20 punti

punteggio
0
5
10

Il punteggio massimo ottenibile è di 100 punti. La graduatoria regionale verrà redatta in base al punteggio
ottenuto, quindi al valore ISEE più basso, da ultimo al maggior numero di figli minori.
LINEA DI INTERVENTO 3
FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI OPPURE CON NUMERO DI FIGLI
PARI O SUPERIORE A QUATTRO;
Destinatari:
Nuclei familiari nei quali sia avvenuto un parto trigemellare o il numero di figli sia pari o superiore a
quattro di età inferiore o uguale a 26 anni ( 27 non compiuti) , conviventi e non , di cui almeno uno
minorenne.
Importo del contribuito:
€ 900,00 per famiglie con parti trigemellari ( importo forfettario). I figli devono essere minorenni.
Per le famiglie numerose con numero di figli pari o superiori a quattro è previsto un intervento di
€ 125,00 per ciascun figlio minore.
Per ciascuna delle suddette tipologie di famiglia sarà predisposta una graduatoria distinta.
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.
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Requisiti di ammissione:
a) Il nucleo familiare, come definito dall’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, comprende tre gemelli
minorenni ovvero è composto da almeno quattro figli di etaà inferiore o uguale a 26 anni , conviventi e
non , di cui almeno uno minorenne.
b) Almeno un componente del nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto;
d) l’I.S.E.E. del nucleo famigliare non deve superare € 20.000,00;
e) Il richiedente, ai sensi della L.R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti;
f) i componenti del nucleo famigliare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno
valido ed efficace.
La graduatoria regionale sarà redatta in base all’Isee in caso di parità, sarà data priorità alla presenza nel
nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge n. 104/1992, quindi al numero di
figli.
MODALITA’ DI ACCESSO ai benefici DA PARTE DEI CITTADINI
Il richiedente il cui nucleo familiare abbia i requisiti per accedere ad una o più linee di intervento:
- compila il modulo all. B) alla D.G.R. n. 705/2019 reperibele presso l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Conselve o presso il sito istituzionale del Comune o dell’Unione dei Comuni del
Conselvano;
- consegna all’Ufficio protocollo del Comune di Conselve entro le ore 12.00 del 07 AGOSTO 2019
il modulo opportunamente compilato, firmato e corredato di tutti gli allegati previsti dalla D.G.R.
705/2019;
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLE DOMANDE
(in copia fornita direttamente dal richiedente – gli ufficio NON rilasciano fotocopie)
Documenti dal allegare per tutte le linee di intervento:
- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- Copia del titolo di soggiorno valido ed efficace di ciascun componente del nucleo familiare (solo per
cittadini extra UE);
- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Copia della certificazione di handicap del figlio minore ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3.
Documenti da allegare solo per la linea 1
FAMIGLIE MONOPARENTALI E GENITORI SEPARATI E DIVORZIATI
- contratto di locazione ;
- documentazione comprovante la separazione/divorzio/annullamento/cessazione effetti civili del
matrimonio;
- documentazione comprovante disagio psicofisico rilasciata dal SSR;
- certificato medico attestante l’eventuale stato di gravidanza;
Documenti da allegare solo per la linea 2
NUCLEI FAMIGLIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI
- Nomina tutore;
- Sentenza/provvedimento relativi a “femminicidio”
ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI
Tutte le istanze pervenute e in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. 705/2019 , saranno trasmesse a
cura del Comune alla Regione Veneto, dove confluiranno in una graduatoria regionale che sarà approvata
con Decreto del Direttore Regionale della Direzione dei Servizi Sociali ; in base a tale graduatoria , la
Regione assegnerà alle singole amministrazioni locali i contributi che verranno dalle stesse liquidati
direttamente all’utenza.
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