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Attività realizzata con il Contributo della Regione Veneto 

A V V I S O 

PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE 

FAMIGLIE FRAGILI  – ANNO 2020 – DGR N. 1309  DEL 08/09/2020 

 

Si informa che la Legge Regionale numero 20 del 28 maggio 2020, pubblicata sul BUR n. 80 del 29 maggio 2020, 

ha stabilito l’impegno della Regione a favore delle “famiglie fragili” identificate agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 

della legge, sostenendo tali famiglie in situazione di bisogno, attraverso l’assegnazione ed erogazione di contributi. 

Il programma di interventi economici a favore delle famiglie fragili per l’anno 2020 è stato previsto dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1309 del 08 settembre 2020. 

Gli interventi previsti sono rivolti ai nuclei familiari che si trovino nelle condizioni sotto indicate: 

1. Famiglie con figli minori rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori: contributo di € 1.000 per ciascun 

figlio minore; 

2. Famiglie numerose o parti trigemellari: contributo di € 900,00 per parto trigemellare oppure € 125,00 a figlio 

minore per le famiglie numerose con 4 o più figli di età inferiore a 26 anni (27 non compiuti), conviventi e non, 
di cui almeno 1 minorenne; 

3. Famiglie monoparentali: € 1.000 per ciascuna famiglia monoparentale (anche a seguito di 

separazione/divorzio/annullamento) in situazioni di difficoltà economica; 

4. Famiglie in difficoltà economica con minori che praticano attività sportiva: € 75 per ciascun figlio minore 

iscritto a società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva. Il 

contributo per attività sportiva è cumulabile con gli altri contributi. 

Per ciascuna linea di intervento saranno formulate delle graduatorie a livello di Ambito secondo i criteri stabiliti 
dalla Regione Veneto. I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento del fondo. 

 

Le misure previste si rivolgono a destinatari con i seguenti requisiti: 

1. Avere un ISEE inferiore ad € 20.000,00; 

2. Assenza di carichi pendenti, ai sensi della L.R. n. 16/2018; 

3. Residenza nel Comune di Roverchiara; 

4. Idoneo titolo di soggiorno per tutti i componenti del nucleo famigliare non comunitari; 

 

I requisiti per accedere alle 4 linee di intervento devono essere posseduti alla data del 02/10/2020; solo 

l’attestazione ISEE può avere data di rilascio successiva. 
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PRESENTAZIONE DOMANDE 

La domanda va compilata su apposito modulo, predisposto dalla Regione del Veneto, che è reso disponibile sul 

sito del Comune https://comune.roverchiara.vr.it/ 
Per Info: tel. 0442/689014 

Le domande, dovranno pervenire al Comune di Roverchiara entro e non oltre il 31 marzo 2021, tramite e-

mail all’indirizzo di posta elettronica assistente.sociale@comune.roverchiara.vr.it 
 

L’erogazione dei contributi avverrà fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili, previo versamento 

delle somme spettanti da parte della Regione del Veneto. 

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. 

 

Roverchiara, 28 dicembre 2020 
 

 

 


