Programma di interventi economici a favore delle famiglie fragili
residenti in Veneto D.G.R. n.1309 del 8 settembre 2020 e DDR n.104 del
16 settembre 2020
Il Programma di interventi economici a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto, in
attuazione della legge regionale n. 20 del 28/05/2020 Interventi a sostegno della famiglia
e della natalità riguarda 4 categorie di famiglie:
1. famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, come definiti dall’art.
3 del DPCM 159/2013, in situazione di difficoltà economica; è previsto un intervento di €
1.000,00 per ciascun figlio minore
2. famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica;
è previsto un intervento di natura forfettaria di € 1.000,00 per ciascun nucleo, finalizzato a
concorrere al pagamento delle spese sanitarie e di spese di locazione e per l’erogazione di
servizi educativi e scolastici
3. famiglie con parti trigemellari, e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; è
previsto un contributo di € 900,00 per ogni parto trigemellare e 125,00 per ciascun figlio
minore di 18 anni
4. famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose con minori impegnati nella pratica
motoria
Le domande vengono raccolte dal 07 dicembre 2020, con scadenza alle ore 13.00 del
15 gennaio 2021.
Il Comune di Verona è capofila dell'Ambito dei Distretti 1 e 2 dell'Ulss 9 Scaligera e redigerà
la graduatoria definitiva sulla base delle graduatorie prodotte dai singoli Comuni aderenti.
Ogni Comune raccoglie le domande dei propri cittadini residenti.
Come
Le domande e la documentazione allegata (ALLEGATO A-B-C-D-E) devono essere
presentate solo ed esclusivamente all’ISAC Istituzione Servizi al Cittadino del Comune di
San Martino Buon Albergo, in quanto Comune di residenza del/la richiedente, con le
seguenti modalità:
invio tramite pec all’indirizzo: isac.comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it
invio tramite mail all’indirizzo: operatoreisac@comunesanmartinobuonalbergo.it
consegna a mano, previo appuntamento al numero 045/8874257-227, agli Uffici ISAC
Istituzione Servizi al Cittadino del Comune di San Martino Buon Albergo via XX Settembre
n.57: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle
17:00.

•
•
•

Per informazioni:


ISAC – Istituzione Servizio al Cittadino del Comune di San Martino Buon Albergo, Via
XX Settembre n.57–tel. 045/8874257-227

Scadenze
15/01/2021 - entro le 13.00

