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PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE 
FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI 
PARI O SUPERIORE A QUATTRO.  
 

Con la presente si informa che la Regione Veneto con delibera di G.R. n.1488 del 
18 settembre 2017 ha approvato un programma di interventi economici straordinari a 
favore di famiglie con parti trigemellari e numero di figli pari o superiore a quattro, 
denominato “Bonus Famiglia”. 
 
 
 
Il “Bonus famiglia” intende offrire alle famiglie numerose un supporto economico Una 
Tantum ed è fissato come segue: 
- famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, 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) 

- famiglie con parti trigemellari € 900,00 

 

Il contributo può essere richiesto da uno dei due genitori purché in possesso dei seguenti 
requisiti al momento della presentazione della domanda al Comune di residenza: 

- essere residente nella Regione del Veneto; 
- possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace, nel caso in cui abbia una 

cittadinanza non comunitaria; 
- avere un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) da € 0 ad € 

20.000,00 in corso di validità;  
- avere figli co  nviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 anni (27 anni non compiuti) 

e a carico I.R.P.E.F. 
Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, 
relativamente a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato 
estero, si rimanda a quanto previsto dall’art. 3 del DPR n.445/2000. 
   
Tutte le persone interessate sono invitate a prendere visione del bando e a ritirare presso 
il settore servizi sociali del comune di Dolo l’apposito modello per la presentazione della 
domanda nei seguenti giorni: MARTEDÌ E VENERDÌ DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 
13.00.  
NEGLI ALTRI GIORNI TRAMITE APPUNTAMENTO CHIAMANDO IL NUMERO 
041.5121947 
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LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA COMPILATA, FIRMATA E COMPLETA 
DEI DOCUMENTI RICHIESTI 
 

AL SETTORE SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI DOLO 
ENTRO LE ORE 12.00 DEL 31 OTTOBRE 2017 

 
 
IL BANDO E L’APPOSITO MODELLO DI DOMANDA SONO REPERIBILI  SUL SITO: 
 
(www.comune.dolo.ve.it – sezione MODULI e NOTE informative - Settore VII° Servizi 
Sociali – Contributi Bonus Famiglia) o presso il Settore Servizi Sociali  nei seguenti giorni: 
martedi’ e venerdi’ dalle ore 10.30 alle ore 13.00. Negli altri giorni tramite appuntamento 
chiamando il numero 041.5121947.  
 
 

Per problematiche o dubbi di tipo amministrativo (sulla compilazione dei moduli o sui 
requisiti per accedere al bonus) contattare l'ufficio Amministrativo Servizi Sociali  

Tel. 041.5121947 o e-mail: servizi.sociali@comune.dolo.ve.it  

 

       

 

 
 
 
 


