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Comunicato stampa
Bonus Famiglie numerose: c’è tempo fino all’11 aprile
A partire da oggi si possono presentare le domande per accedere al programma di
interventi economici straordinari della Regione Veneto a favore delle famiglie con
parti trigemellari e di quelle con numero di figli pari o superiore a quattro.
Il contributo economico è di 900 euro per le famiglie con parti trigemellari e di 125
euro a figlio per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Il
contributo verrà concesso sulla base delle graduatorie definitive che stilerà la
Regione, fino ad esaurimento dei fondi disponibili pari a 2 milioni 500 mila euro.
Per accedere al Bonus Famiglia è necessario che il richiedente sia cittadino italiano o
di uno Stato appartenente all’Unione Europea, rifugiato politico o cittadino
extracomunitario in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia,
residente nella Regione Veneto e con un indicatore della situazione economica
equivalente (Isee), riferito ai redditi dell’anno 2012, non superiore a 25 mila euro.
La domanda va compilata on line seguendo le istruzioni presenti sul sito
salute.regione.veneto.it/web/sociale, nella parte riservata al richiedente.
Quindi occorre recarsi al proprio Comune di residenza esibendo il numero
identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web, copia del documento
d’identità in corso di validità, attestazione Isee in corso di validità riferita ai redditi
dell’anno 2012 e, in caso di cittadini stranieri, copia della carta di soggiorno per
ciascun membro il nucleo familiare.
Per i residenti nel Comune di Castelnuovo del Garda la documentazione da allegare
alla domanda compilata via web va consegnata entro le ore 12 dell’11 aprile 2014
all’ufficio Servizi sociali del Comune (tel. 045 6459923), aperto il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 10 alle 13, il martedì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 18.30.
Ulteriori informazioni sul sito del Comune di Castelnuovo del Garda:
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it.

