
COMUNE DI CASTELBALDO 
(SERVIZI SOCIALI) 

“BANDO COMUNALE” 

PER L’ACCESSO AL “PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A 

SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O 

SUPERIORE A QUATTRO” 

 

Con D.G.R. 865 del 15 giugno 2018 la Regione Veneto ha avviato per l’anno 2018 il programma di interventi economici 

straordinari a supporto delle famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro. 

 

BENEFICIARI E VALORE DEL BONUS FAMIGLIA: 
 

- FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI: le famiglie con parti trigemellari devono avere i figli che alla data del 

22.06.2018 (data di pubblicazione della DGR 865/2018 nel BUR della Regione Veneto) non abbiano compiuto gli anni 18; 

- Le famiglie con parti trigemellari saranno destinatarie di un bonus pari a € 900,00 

 

- FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO: nella domanda vanno elencati i figli 

conviventi e non, di età inferiore a 26 (27 anni non compiuti) e a carico I.R.P.E.F. 

Le famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro sono destinatarie di un contributo pari a € 125,00 a figlio. 

 

Potrà essere presentata una sola adesione per ogni nucleo famigliare appartenente ad una delle categorie di famiglie trigemellari o 

con figli pari o superiore a quattro. 

 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

  

a) Essere residenti nella Regione Veneto; 

b) Essere in possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace, nel caso in cui non si abbia una cittadinanza comunitaria.  

c) Avere un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) da 0 ad € 20.000, (ISEE ordinario) in corso di 

validità 

Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, relativamente a certificati o attestati 

rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, si rimanda a quanto previsto dall’art. 3 DPR n. 445/2000. 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

 

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza con ogni mezzo consentito dalla vigente normativa (in caso di invio a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante) compilando e 

sottoscrivendo l’apposito modulo di richiesta, ed allegando la seguente documentazione: 

- Copia di carta d’identità e codice fiscale del richiedente; 

- Titolo di soggiorno valido ed efficace; 

- Invalidità di uno dei componenti del nucleo familiare, comprovata da certificato rilasciato da Commissione Medica 

- Attestazione I.S.E.E. ordinario in corso di validità 

 

TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
 

I cittadini devono presentare domanda per l’accesso al contributo al Comune di residenza entro il termine perentorio delle ore 

12.00 del 14 agosto 2018, compilando l’apposito modulo di domanda completo dei documenti richiesti. Il modulo può essere 

richiesto presso la sede municipale all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Servizi Sociali, oppure scaricandolo dal sito del Comune 

di CASTELBALDO – Home page. 

 

Le domande e la relativa documentazione devono essere presentate nei termini indicati dal Bando presso l’Ufficio Servizi 

Sociali o l’Ufficio Protocollo  del Comune di Castelbaldo. 
 
Castelbaldo, 3 luglio 2018.              Il Sindaco 

         F.to  Bernardinello  Dott. Riccardo   


