
 

   
Attività realizzata con il contributo della Regione del Veneto 

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA 

A V V I S O 

PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI A SOSTEGNO 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 rimasi 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. 

 

   1. La domanda può essere compilata autonomamente dal cittadino al seguente link: 

https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as22/index.html (MODALITA PREFERIBILE). Al termine 

della compilazione effettuare una stampa, allegare i documenti sopraindicati e consegnarla a mano all’ufficio 

protocollo del Comune oppure inviarla a uno dei seguenti indirizzi:  

segreteria-ced@comune.nogarolerocca.vr.it;  

urp.nogarolerocca@legalmail.it 

       2. La domanda può essere compilata su apposito modulo cartaceo corredata di documentazione 

sopraindicata. Il modulo predisposto dalla Regione del Veneto è reso disponibile presso: 

 Scaricandolo dal sito del Comune di Nogarole Rocca 

 Ufficio SERVIZI SOCIALI – Servizio Educativo (su appuntamento) 

  Il modulo cartaceo va poi consegnato all’Ufficio protocollo del Comune. 

 3. In caso di difficoltà nella compilazione autonoma, telefonare ai numeri 045-7049014 / 366-6396318 

o inviare una mail a  servizioeducativo@comune.nogarolerocca.vr.it  

 

Le domande dovranno essere presentate con le modalità sopraindicate entro e non oltre lunedì 1° 

marzo 2021 ore 12:00. 
 

Le autodichiarazioni 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. 

LA RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 
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