Unione Dei Comuni Destra Adige

Area Servizi Sociali
Via Motta 2 – 37050 San Pietro di Morubio (VR)
Tel. 045 6969000 – Fax 045 6969016
Pec: servizisociali.unionedxadige.vr@pecveneto.it

La Regione Veneto con DGR n. 1250 dell’ 1.08.2016 ha approvato:

PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON
PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIOE A QUATTRO.
ANNO 2016
I requisiti per accedere al Bonus Famiglia sono:
essere cittadino italiano
essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea
essere rifugiato politico
essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo
periodo (ex carta di soggiorno)
essere cittadino extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno della durata non inferiore
ad un anno
I componenti il nucleo famigliare (coniuge e figli) devono essere in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia
essere residente nella Regione del Veneto
avere un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) da € 0 ad € 25.000,00, calcolato
ai sensi della normativa vigente (DPCM del 5/12/2013 n. 159)
Il cittadino richiedente dovrà, a partire dal giorno 03/10/2016 e fino alle ore 12 del giorno 15/11/2016:
A.

compilare ed inviare, via web (salute.regione.veneto.it/web/sociale) la “DOMANDA DEL BONUS
FAMIGLIA” (in caso di impossibilità all’utilizzo di strumenti informatici è possibile, previo appuntamento al n.
045/6969000, ottenere assistenza dal personale dell’Ufficio Servizi Sociali)

B. recarsi presso gli Uffici Servizi Sociali dell’UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE in Via Motta 2 – SAN
PIETRO DI MORUBIO nei giorni LUNEDI’ E MERCOLEDI’ DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00 ed esibire i
seguenti documenti:
o numero identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web;
o copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità;
o attestazione ISEE in corso di validità;
o copia della carta di soggiorno per ciascun membro il nucleo famigliare.
La Regione del Veneto provvederà a formulare la graduatoria in ordine crescente del valore I.S.E.E.E. relativo
all’anno 2015, sino ad esaurimento del fondo destinato.
•
•

Le famiglie con numero di figli, pari o superiore a quattro , saranno destinatarie di un Buono pari ad € 125,00 a figlio: Es:
una famiglia di 5 figli sarà destinataria di un contributo complessivo di € 625,00 (€125,00 x 5 figli).
Le famiglie con parti trigemellari, saranno destinatarie di un Buono Famiglia pari ad € 900,00.

