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Bonus famiglie numerose della Regione Veneto
I beneficiari del bonus sono:
a)
b)

famiglie con parti trigemellari (l'importo del bonus è di € 900,00)
famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (l'importo del bonus è di
€ 125,00 a figlio).

Il bonus verrà concesso sulla base delle graduatorie regionali che stilerà la Regione Veneto secondo
il valore crescente dell'ISEE, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Il contributo può essere richiesto se in possesso dei seguenti requisiti:
- essere genitore di tre gemelli o di almeno 4 figli, conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26
anni (27 anni non compiuti);
- essere residente nella Regione del Veneto;
- avere un ISEE ordinario in corso di validità inferiore a € 20.000,00;
- non avere carichi pendenti ai sensi della L.R. n. 16 dell’ 11 maggio 2018;
- nel caso in cui abbia una cittadinanza non comunitaria, possedere il titolo di soggiorno valido ed
efficace.

Bonus della Regione Veneto per famiglie con figli
rimasti orfani di uno o entrambi i genitori
I beneficiari del bonus sono nuclei familiari in situazione di difficoltà economica e con figli minori
di età, rimasti orfani di uno o entrambi i genitori. Il bonus verrà concesso sulla base delle
graduatorie regionali che stilerà la Regione Veneto secondo il valore crescente dell'ISEE.

Il contributo può essere richiesto se in possesso dei seguenti requisiti:
- essere un nucleo familiare con figli minori di età, rimasti orfani di uno o entrambi i genitori;
- il nucleo familiare di riferimento deve avere un ISEE ordinario in corso di validità inferiore a
€ 20.000,00;
- almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente nella Regione del Veneto;
- nel caso in cui un componente abbia una cittadinanza non comunitaria, possedere il titolo di
soggiorno valido ed efficace.

Le domande possono essere presentate
entro il 4 settembre 2018
(scadenza termine ore 12.00) all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza.
Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Loria, tel. 0423 456720.
Orari ufficio: Martedì 8.30-10.30 – Mercoledì 9.30-12.30 – Venerdì 9.30-12.30

