
Bonus  2017  per  famiglie  numerose  e  famiglie  con  parti
trigemellari

Con la DGR n. 1488 del 18 settembre 2017 la Regione Veneto ha approvato un programma di
interventi economici straordinari  una tantum, per un totale di 2 milioni e 500 mila euro, a favore
delle famiglie con parti trigemellari e di quelle con numero di figli pari o superiore a quattro.

Chi può richiedere il Bonus Famiglia
Possono richiedere il bonus le famiglie con parti trigemellari  e le famiglie con numero di figli, pari o
superiore a quattro.
Le famiglie con parti trigemellari saranno beneficiarie di € 900,00 mentre le altre potranno ricevere
un bonus pari ad € 125,00 a figlio. 

Requisiti per poter richiedere il Bonus
Il richiedente (uno dei due genitori) per accedere al “bonus famiglia” deve essere in possesso dei
seguenti requisiti, al momento della presentazione della domanda al Comune di residenza:
a) Il nucleo deve avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di
validità, non superiore a € 20.000,00;
b) Il nucleo deve essere residente nella Regione del Veneto;
c) Nel caso in cui un componente abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere un titolo
di soggiorno valido ed efficace;
d) Nel nucleo devono essere presenti figli conviventi e non di età inferiore o uguale a 26  anni (27
anni non compiuti) e a carico IRPEF.
 
Se all'interno della famiglia con tre gemelli sono presenti altri figli, la stessa può beneficiare solo di
una delle due diverse forme di contributo.

Come presentare la domanda
Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 31 ottobre
2017  presso le sedi centrali del Protocollo generale o presso gli Uffici protocollo decentrati
del Comune di Venezia;

In alternativa è possibile effettuare la spedizione  con ogni mezzo consentito dalla normativa
vigente che attesti la data di spedizione. In caso di invio postale fa fede la data di spedizione.

Documenti obbligatori da allegare alla domanda:
 Copia cartacea del modulo della domanda  compilato e firmato;
 Fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
 Attestazione ISEE in corso di validità;
 In caso di cittadinanza non comunitaria: copia della carta di soggiorno per ciascun membro

del nucleo familiare;

Altra documentazione se pertinente alla situazione familiare:
 Documentazione  attestante  la  presenza  di  figli  in  regime  di  affido  familiare,  affido

preadottivo ed affido a rischio giuridico;
 Stato disoccupazione; 
 Invalidità di uno o più componenti del nucleo familiare, comprovata da certificato rilasciato

da Commissione medica. 

Si raccomanda che la documentazione sia completa e che la domanda sia compilata in
maniera chiara e  leggibile  in  ogni  parte,  possibilmente in stampatello. Si  informa che le
domande incomplete saranno escluse d'ufficio.

La domanda dovrà essere indirizzata a:
Comune di Venezia,
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità



Osservatorio Politiche di Welfare e Programmazione Sociale e Sanitaria
Via Verdi n. 36 - 30174 Mestre (VE)

Graduatoria
Entro la  data del  30/11/2017,  i  comuni  provvederanno all’istruttoria  delle  domande presentate,
inoltrando alla Regione quelle che rispondono ai requisiti richiesti.
La Regione del Veneto provvederà poi a redigere la graduatoria definitiva dei beneficiari sulla base
delle graduatorie presentate dalle singole Amministrazioni Comunali  richiedenti  e ad assegnare
l'importo specifico del beneficio spettante.

Controlli
Ai sensi del  D.P.R. 445/2000 il  Comune di  Venezia e la Regione del  Veneto verificheranno la
veridicità delle dichiarazioni prodotte dai richiedenti. 

Per  informazioni:  telefonare  all'Osservatorio  Politiche  di  Welfare,  sportello  telefonico  Tel.
041.2749594  (martedì 9.00-11.00 giovedì 14.30-16.00 con segreteria telefonica sempre attiva).

Allegati:
Modulo Domanda Famiglie Numerose
DGR 1488 del 18/09/2017
All_A alla DGR 1488 del 18/09/2017


