
  

AVVISO PUBBLICO  
PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTE GNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI 

RESIDENTI IN VENETO - ANNO 2020 - DGR N. 1309 DEL 08/09/2020 E DDR N. 104 DEL 16/09/2020. 
   

Si informa che la Regione del Veneto, con DGR n. 1309 del 08/09/2020 e DDR n, 104 del 16/09/2020, ha approvato 
l'intervento a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto, ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 28/05/2020, art. 
10, 11, 13 e 14.  
  
Le misure previste si rivolgono a destinatari con i seguenti requisiti:  

1. famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10); 
2. famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11); 
3. famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13); 
4. famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose con minori impegnati nella pratica motoria all'interno 
    delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione  
    sportiva (articolo 14). 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE  

La domanda va compilata corredata dei seguenti documenti: 

• 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); 
• Autocertificazione della residenza e dello stato di famiglia (moduli forniti dal Comune); 
• Attestazione ISEE valida per l’anno in corso (no DSU); 
• Informativa sulla Privacy ai sensi del GDPR 2016/679/UE (modulo fornito dal Comune); 
• Dichiarazione prevista dalla L.R. n. 16/2018 (vedi pagina 6); 
• Copia della certificazione di handicap del figlio minore ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3. 

 

Il richiedente può consegnare la domanda con le seguenti modalità:  

• su apposito modulo reso disponibile dal sito del Comune di Sona e consegnata presso l’ufficio protocollo , 
previo appuntamento telefonico al numero 045/6091216;  

• con mail all’indirizzo sona.vr@cert.ip-veneto.net, tassativamente indicando nell’oggetto “Bando famiglie 
fragili ”,  

• caricando la domanda sulla piattaforma informatica al link:  
https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as22/index.html;  
  

Le domande dovranno essere presentate con le modalità sopra indicate entro e non oltre lunedì 1° marzo 2021 
ore 12:00.   
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 045/6091275, 0456091245, 0456091218, 0456091239    
oppure inviare una mail al seguente indirizzo mail: a.personi@comune.sona.vr.it   
 
Le auto dichiarazioni rilasciate saranno sottoposte a controllo di veridicità a campione. In caso di falsità è prevista la 
decadenza dal beneficio nonché, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, l'applicazione delle sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali.  
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