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AVVISO 

 
PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 
IN DIFFICOLTA’ RESIDENTI NEL VENETO. ANNO 2019 (D.G.R. n.705 del 28 maggio 2019). 
 
La Regione Veneto con delibera di G.R. n.705 del 28 maggio 2019 ha approvato un programma 
unico di interventi economici straordinari a favore di famiglie in difficoltà residenti nel Veneto, nel 
quale rientra il supporto: 
 

1. alle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati per il pagamento dei canoni di 
locazione (linea di intervento 1); 

2. alle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori (linea di 
intervento 2); 

3. alle famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro (linea di 
intervento 3). 

 
 REQUISITI GENERALI PER POTER ACCEDERE ATUTTI GLI INTERVENTI 

- essere residente nella Regione del Veneto; 
- avere un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)  ordinario, in 

corso di validità, non superiore a € 20.000,00;  
- non avere carichi pendenti ai sensi della L.R. n.16 dell’11 maggio 2018; 
- nel caso di cittadinanza non comunitaria, possedere un titolo di soggiorno valido ed 

efficace. 
 
REQUISITI SPECIFICI PER POTER ACCEDERE ALL’INTERVENTO N.1 
- Il nucleo familiare, come definito all’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, deve essere composto da 

un solo genitore e uno o più figli conviventi minori di età; 
- 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. 

 

REQUISITI SPECIFICI PER POTER ACCEDERE ALL’INTERVENTO N.2 
- 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 
 

REQUISITI SPECIFICI PER POTER ACCEDERE ALL’INTERVENTO N.3 
- 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 e non, di età 
inferiore o uguale a 26 anni (27 anni non compiuti) di cui almeno uno minorenne; 

 

LA DOMANDA PUO’ ESSERE PRESENTATA COMPILATA, FIRMATA E COMPLETA DEI 
DOCUMENTI RICHIESTI AL SETTORE SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI DOLO 

A PARTIRE DAL 01.07.2019 ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 14 AGOSTO 2019 
 
IL BANDO E L’APPOSITO MODELLO DI DOMANDA SONO REPERIBILI  PRESSO IL SETTORE 

SERVIZI SOCIALI  nei seguenti giorni:  
lunedì – mercoledì – giovedì e  venerdi’ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì dalle 
14.30 alle 17.15 oppure sul sito: www.comune.dolo.it  alla sezione “Servizi al cittadino” – 
“Politiche Sociali,Famigliari, pari Opportunità” – “modulistica” e alla sezione “news e avvisi”  
 
Per informazioni contattare i seguenti numeri: 041.5121947 / 041.5121939 
 
Dolo Lì 27.06.2018      La Resp.le del Settore Servizi Sociali 
      Dott.ssa Elisabetta Sedona 


