
COMUNE DI CASTELBALDO 

(SERVIZI SOCIALI) 

 

PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO  

ANNO 2021  
in attuazione della L.R N.20  del 28 maggio 2020  “Interventi a sostegno della natalità” (artt. 10,11,13 e 14) 

                                                                                                                                              
Con L.R N. 20 del 28/05/2020, La Regione Veneto ha approvato con unico atto il Programma di interventi economici straordinari in favore delle famiglie residenti in Veneto in 
situazione di difficoltà economiche. 
La Regione ha individuato quattro “Linee di Intervento”, caratterizzata dalla specifica tipologia di destinatari e di requisiti di ammissione al contributo. Il sostegno economico 
ottenibile dal programma è cumulabile con altre tipologie di finanziamento o contributo erogato ai cittadini per il tramite delle Amministrazioni comunali.  
 
LINEA DI INTERVENTO 1: 

a) DESTINATARI: FAMIGLIE CON MINORI DI ETA’ RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI (art. 10); 
b) INTERVENTO: contributo economico di natura forfettaria di € 1.000 a minore; 
c) REQUISITI DI AMMISSIONE: 

- Nucleo famigliare composto da un solo genitore rimasto vedovo e uno o più figli conviventi minorenni; 
- Nucleo famigliare residente in veneto; 
- Il genitore richiedente deve essere intestatario di un contratto di locazione per abitazione non di lusso (rientrante nelle categorie A2, A3, A4 e A5 con esclusione dei 

fabbricati rurali) nell’arco temporale 1 gennaio-31 dicembre 2019; 
- Indicazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo famigliare non superiore a €20.000; 
- Il richiedente non deve avere carichi pendenti, ai sensi della L.R. 16 dell’11 maggio 2018; 
- I componenti del nucleo famigliare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace. 

In base a quanto dichiarato dal nucleo famigliare verrà assegnato un punteggio secondo i criteri fissati con DGR 705/2019 e la Ragione veneto predisporrà una graduatoria finale. 
LINEA DI INTERVENTO 2  

a) DESTINATARI: FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO, DI ETA’ INFERIORE O UGUALE A 26 ANNI (27 
NON COMPIUTI), CONVIVENTI E NON, DI CUI ALMENO UN MINORENNE (art. 13);  

b) INTERVENTO: contributo economico con parti trigemellari € 900 per nucleo familiare, per famiglie numerose con 4 o più figli € 125,00 a figlio; 
c) REQUISITI DI AMMISSIONE: 

- ll nucleo famigliare deve comprendere tre gemelli minorenni ovvero essere composto da quattro figli, conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 anni (27 non 
compiut) di cui almeno uno minorenne; 

- Almeno un componente del nucleo famigliare deve risiedere in Veneto; 
- Indicazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo famigliare non superiore a €20.000; 
- Il richiedente non deve avere carichi pendenti, ai sensi della L.R. 16 dell’11 maggio 2018; 
- I componenti del nucleo famigliare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace. 

 
Potrà essere presentata una sola adesione per ciascun nucleo famigliare anche in caso di concomitanza di entrambe le situazioni (es. famiglia di quattro figli di cui tre 
gemelli) 

LINEA DI INTERVENTO 3 
a) DESTINATARI: FAMIGLIE MONOPARENTALI, OVVERO GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA (art. 11); 
b) INTERVENTO: 

- Per le famiglie con parti monoparentali è previsto un intervento di natura forfettaria di € 1000,00 a nucleo familiare; 
c) REQUISITI DI AMMISSIONE: 

- Il nucleo famigliare deve comprendere la presenza di un solo genitori e uno o più figli conviventi minorenni; 
- Nucleo famigliare residente in veneto; 
- Indicazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo famigliare non superiore a €20.000; 
- Il richiedente non deve avere carichi pendenti, ai sensi della L.R. 16 dell’11 maggio 2018; 
- I componenti del nucleo famigliare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace. 

Potrà essere presentata una sola adesione per ciascun nucleo famigliare anche in caso di concomitanza di entrambe le situazioni (es. famiglia di quattro figli di cui tre gemelli) 
LINEA DI INTERVENTO 4  

a) DESTINATARI: FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICHE E FAMIGLIE NUMEROSE CON MINORI IMPEGNATI NELLA PRATICA MOTORIA (art. 14) 
b) INTERVENTO:  Per le famiglie in difficoltà è previsto un contributo di € 75,00 a figlio; 
c) REQUISITI DI AMMISSIONE:  

- Il nucleo familiare con uno o più minori impegnati in attività motorie in associazioni e società sportive riconosciute 
- Nucleo familiare residente in veneto; 
- Indicazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo famigliare non superiore a €20.000; 
- Il richiedente non deve avere carichi pendenti, ai sensi della L.R. 16 dell’11 maggio 2018; 
- I componenti del nucleo famigliare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace. 
-  

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il cittadino deve presentare la domanda di accesso al programma di interventi economici straordinari entro il 30 aprile 2021 tramite la piattaforma Welfare.gov disponibile al 
seguente indirizzo:  
 

https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as17/index.html 
 

ALTRE DISPOSIZIONI 
I criteri per la stesura delle graduatorie relative alle diverse tipologie di intervento, il valore del contributo e ulteriori specificazioni relative ai requisiti di accesso sono consultabili 
nell’Allegato B) al Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 104 del 16.09.2020 che si intende integralmente richiamato.  
INFORMAZIONI 
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di Residenza con queste modalità:  

- Recandosi allo sportello nel giorno di martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 
- Chiamando il numero 0425/    per prendere un appuntamento con l’Assistente Sociale; 
- Inviando una e-mail a protocollo@comune.castelbaldo.pd.it  

                                                                                                                                              
Il Sindaco 

                                              (Riccardo Dott. Bernardinello) 
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