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CONTRIBUTI DELLA REGIONE VENETO:  
1.  Famiglie monoparentali con figli minori per l’affitto; 
2.  Famiglie con figli minori rimasti orfani; 
3.  Famiglie con parti trigemellari o almeno 4 figli. 

 
ANNO 2019 

 
La Regione del Veneto con DGR 705 del 28 maggio 2019 ha approvato un programma di 
interventi economici straordinari a favore delle  famiglie in difficoltà residenti in Veneto. 
 
REQUISITI GENERALI PER TUTTI: 

 Il nucleo familiare deve risiedere nella  Regione del Veneto; 

 I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di 
soggiorno valido ed efficace; 

 Avere un ISEE ordinario in corso di validità da 0 a 20.000,00 €; 

 Il richiedente, ai sensi della L.R. n. 16/2018, non deve avere carichi pendenti; 
 
REQUISITI  IN AGGIUNTA PER LE FAMIGLIE MONOPARENTALI: 

 Il genitore richiedente deve essere intestatario di un contratto di locazione per 
abitazioni non di lusso per l’anno 2019; 

 Il nucleo familiare è composto da un solo genitore e uno o più figli minori conviventi; 
 
REQUISITI IN AGGIUNTA PER I NUCLEI CON FIGLI RIMASTI ORFANI: 

 Il nucleo familiare comprende almeno un minore rimasto orfano di uno o entrambi i 
gentitori; 
 

REQUISITI IN AGGIUNTA PER LE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI O 4 FIGLI: 

 Il nucleo familiare comprende  tre gemelli minorenni oppure è composto da almeno 
quattro figli, conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 anni (27 anni non ancora 
compiuti) di cui almeno uno minorenne. 
 

I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI AL 31/05/2019 
 

SCADENZA presentazione domanda  
ore 12.00 di giovedì 22 agosto 2019 

Il modulo di domanda va ritirato e presentato, completo della documentazione prevista, 
presso l’ufficio Servizi Sociali aperto nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 
12.00 (Parcheggio Porta Brescia – piano seminterrato – tel. 045 7553494). I moduli sono 
anche scaricabili dal sito della Regione Veneto e dal sito del Comune.  
 


