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"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" 

La Regione Veneto con provvedimento N. 1250 del 0l/08/2016 ha avviato per l'anno 2016 un programma di interventi economici a 
supporto delle famiglie numerose denominato "Bonus famiglia". 

BENEFICIARI E VALORE DEL BONUS FAMIGLIA 

- FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI: i figli gemelli, conviventi o non, devono essere di età inferiore a 26 (27 anni non 
compiuti) e a carico I.R.P.E.F. 
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 
(studenti fuori sede) di età inferiore a 26 (27 anni non compiuti) e a carico I.R.P.E.F. 
La famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro sono destinatarie di un contributo pari a € 125,00 a figlio. 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

A) Essere residenti nella Regione Veneto; 
B) Essere iscritto all'anagrafe tributaria ed avere il domicilio in Italia; 
C) Essere cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno stato dell'Unione Europea o rifugiato politico, oppure qualora cittadino 

extracomunitario, essere in possesso di permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di 
un permesso di soggiorno della durata non inferiore di un anno. I componenti del nucleo famigliare (coniuge e figli) devono essere 
in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia; 

D) Avere un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) da O ad € 25.000, riferiti ai redditi dell'anno 2015, dichiarati 
nel 2016 (ISEE ordinario). 

TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

I cittadini richiedenti: 

 
a) dal 03/10/2016 al 15/11/2016 ore 12.00 dovranno compilare ed inviare via web la "DOMANDA DEL 

BONUSFAMIGLIA", seguendo le istruzioni che troveranno nel sito internet https://salute.regione.veneto.it/web/sociale nella 
parta riservata al "Richiedente" e recarsi presso il Comune di residenza ed esibire i seguenti documenti: 

numero identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web 
copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale 
attestazione ISEE ordinario in corso di validità 
copia della carta di soggiorno per ciascun membro della famiglia 
oppure inviare copia dei suddetti documenti al Comune di residenza con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente 

b) dal 03/10/2016 al 04/11/2016 ore 12.00, qualora impossibilitati ad accedere al portale informatico della Regione Veneto, 
potranno presentare domanda cartacea agli sportelli comunali compilando l'apposita modulistica e allegando la documentazione 
sopra elencata 

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, 01.09.2016 

Il Sindaco 

f.to Riccardo Dott. Bernardinello 
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