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PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ RESIDENTI IN 
VENETO ANNO 2019 

 
 La Regione Veneto con Deliberazione di Giunta n. 705 del 28.05.2019 ha approvato le disposizioni attuative e i relativi criteri per l’assegnazione dei 
seguenti contributi  a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto:  

• LINEA DI INTERVENTO N. 1: alle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati per il pagamento del canone di locazione;  
• LINEA DI INTERVENTO N. 2: alle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori;  
• LINEA DI INTERVENTO N. 3:  alle famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro. 

 
I requisiti previsti per accedere alle tre linee di intervento devono essere posseduti alla data della pubblicazione sul BUR (31.05.2019) della sopra 
indicata deliberazione di Giunta Regionale; solo la Certificazione ISEE può avere data di rilascio successiva alla pubblicazione. 
  
LINEA DI INTERVENTO N. 1 
 
DESTINATARI 
Famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati (art. 5 della L.R. n. 29/2012), ossia nuclei familiari, come definiti all’art. 3 del D.P.C.M. n. 
159/2013, cioè composti da un solo genitore detti monoparentali, oppure composti da un coniuge in caso di separazione legale effettiva o di 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in situazione di difficoltà e con figli minori. 
INTERVENTO  
E’ previsto un intervento di natura forfettaria di € 1.000,00 per ciascun nucleo finalizzato a concorrere totalmente o parzialmente al pagamento dei 
canoni di locazione sostenuti e/o da sostenere nell’arco temporale 1 gennaio - 31 dicembre 2019. Il fondo regionale destinato a questa linea di 
intervento è di € 600.000,00 e sarà erogato sino ad esaurimento.  
REQUISITI DI AMMISSIONE  
a) il nucleo familiare, come definito all’art. 3 del D.PC.M.  n. 159/2013, deve essere composto da un solo genitore e uno o più figli conviventi minori di  
    età; 
b) il nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto;  
c) il genitore richiedente deve essere intestatario di un contratto di locazione per abitazioni non di lusso (abitazioni rientranti nelle categorie catastali 
    A2, A3, A4 e A5 con esclusione dei fabbricati rurali) nell’arco temporale 1 gennaio -31 dicembre 2019;  
d) l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non deve superare € 20.000,00; 
e) il richiedente, ai sensi della L.R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti; 
f) i componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.  
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 
Per la definizione della graduatoria dei nuclei monoparentali destinatari del contributo verrà assegnato per ciascun nucleo un punteggio massimo di 
100 suddiviso nei seguenti criteri: 
1. condizione economica fino a 40 punti; 
2. condizione socio-sanitaria fino a 50 punti; 
3. residenza in Veneto fino a 10 punti. 
All’interno di ciascun criterio vengono articolati i punteggi, come dettagliato nell’Allegato A della DGR n. 705 del 28.05.2019. La graduatoria regionale 
verrà redatta in base al punteggio ottenuto, quindi al valore ISEE più basso, da ultimo al maggior numero di figli minori. 
 
LINEA DI INTERVENTO N. 2  
 
DESTINATARI  
Nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori (art. 59, L.R. n. 30/2016, novellato dalla L.R. n. 14/2018), ossia nuclei familiari, 
come definiti all’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, in situazione di difficoltà economica e con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori.  
INTERVENTO 
E’ previsto un intervento di € 1.000,00 per ciascun figlio minore. Il fondo regionale destinato a questa linea di intervento è di € 1.300.000,00 e sarà 
erogato sino ad esaurimento.  
REQUISITI DI AMMISSIONE  
a) il nucleo familiare, come definito dall’ art. 3 del D.P.C.M.  n. 159/2013, deve comprendere almeno un minore di età rimasto orfano di uno o    
    entrambi i genitori; 
b) almeno un componente del nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto; 
c) l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) risultante in seguito al decesso di uno o di entrambi i genitori non deve superare il    
    valore di  € 20.000.00:  
d) il richiedente, ai sensi della L.R.  n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti; 
e) i componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.  
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO  
Ad ogni nucleo familiare richiedente verrà assegnato un punteggio fino ad un massimo di 100, così ripartito:  
1. condizione economica fino a 40 punti; 
2. condizione socio-sanitaria fino a 50 punti; 
3. residenza in Veneto fino a 10 punti. 
All’interno di ciascun criterio vengono articolati i punteggi, come dettagliato nell’Allegato A della DGR n. 705 del 28.05.2019. La graduatoria regionale 
verrà redatta in base al punteggio ottenuto, quindi al valore ISEE più basso, da ultimo al maggior numero di figli minori. 
 
LINEA DI INTERVENTO N. 3 
 
DESTINATARI  
Sono le famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro, ossia nuclei familiari, come definiti all’art. 3 del D.P.C.M. 
n. 159/2013, nei quali sia avvenuto un parto trigemellare o il cui numero di figli sia pari o superiore a quattro, di età inferiore a 26 anni (27 non 
compiuti), conviventi e non, di cui almeno uno minorenne. 
INTERVENTO 
Per le famiglie con parti trigemellari è previsto un intervento di natura forfettaria di € 900,00 per ciascun parto trigemellare; i tre figli nati da tale 
evento devono essere minori. Per le famiglie numerose con numero di figli pari o superiore a quattro è previsto un intervento pari ad € 125,00 
per ciascun figlio minore. Per ciascuna delle predette tipologie di famiglia sarà predisposta una graduatoria distinta. Il fondo regionale destinato a 
questa linea di intervento è di € 1.900.000,00 e sarà erogato sino ad esaurimento, a copertura di entrambe le graduatorie. 
 
 



REQUISITI DI AMMISSIONE  
a) il nucleo familiare, come definito dall’ art. 3 del D.P.C.M.  n. 159/2013, deve comprendere tre gemelli minorenni ovvero essere composto da  
    almeno quattro figli, conviventi o non, di età inferiore o uguale a 26 anni (27 anni non compiuti) di cui almeno uno minorenne; 
b) il nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto; 
c) l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non deve superare € 20.000.00;  
d) il richiedente, ai sensi della L.R.  n. 16 dell’ 11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti; 
e) i componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.  
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO  
La graduatoria regionale verrà redatta in base all’ISEE, in caso di parità verrà data priorità alla presenza nel nucleo familiare di un figlio non 
autosufficiente ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, quindi al numero di figli. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
Il richiedente il cui nucleo familiare  abbia i requisiti per accedere ad una o più linee di intervento può presentare relativa istanza al Comune, pena 
l’esclusione della domanda, entro il termine  delle ore 12.30 del 02.09.2019, utilizzando il modulo di domanda di contributo di cui all’Allegato B della 
deliberazione di Giunta Regionale n. 705 del 28.05.2019, con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente, scaricabile dal sito internet del Comune 
http://www.comune.noventadipiave.ve.it  oppure dal sito della Regione http://www.regione.veneto.it/web/sociale/bandi-/-avvisi o disponibile 
presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, completa della seguente documentazione:  

• documentazione generale 
- 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 dello stato di residenza e dello stato di famiglia (modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito internet  
  del Comune); 
- attestazione ISEE valida per l’anno in corso; 
- informativa sulla Privacy ai sensi del GDPR 2016/679/UE famiglia (modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito internet  
  del Comune);  
- dichiarazione mancanza carichi pendenti prevista dalla L.R. n. 16/2018, compresa nel modulo di istanza; 
- eventuale copia della certificazione di handicap del figlio minore ai sensi della L.104/1992 – art. 3 comma 3; 
• documentazione specifica per la linea di intervento n. 1 – Famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati  

- copia del contratto di locazione; 
- copia dei provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio  
  o unione   civile, relativi a statuizioni di ordine personale e/o patrimoniale tra i coniugi e nei confronti della prole e loro eventuali modificazioni; 
- eventuale copia del certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico, rilasciato dal SSR, a favore di un componente il nucleo   
  familiare, intendendo per disagio una patologia riconosciuta cronica da cui derivi l’esenzione del pagamento della prestazione sanitaria; 
- eventuale certificato medico attestante lo stato di gravidanza. 
•  documentazione specifica per la linea di intervento n. 2 – Nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori 

- copia dell’eventuale provvedimento di nomina a tutore attestante l’autorizzazione ad incassare somme e vincolo di destinazione a favore del 
minore; 

- eventuale copia sentenza/atto/provvedimento relativi al “femminicidio” 
 
L’ Ufficio Servizi Sociali di questo Comune è disponibile anche a fornire un servizio di supporto nella compilazione delle domande previo  
appuntamento, telefonando al seguente numero: n. tel. 0421-65212  int. 221.  
 
Per le informazioni di dettaglio si rinvia  alle disposizioni attuative e ai criteri di accesso, per l’istruttoria e la graduatoria regionale del contributo 
contenuti nell’allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale n. 705 del 28.05.2019, scaricabile dal sito internet della Regione 
http://www.regione.veneto.it/web/sociale/bandi-/-avvisi o dal sito internet del Comune http://www.comune.noventadipiave.ve.it. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune (tel. 0421-65212). 
 
 
                                                                                                                                                  Il Responsabile di P.O. Affari Generali                                                             
                                                                                                                                                           F.to  Donatella Maschietto       
 
 
 


