
COMUNE DI VIGONOVO  
Città Metropolitana di Venezia 

PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FA VORE 
DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ RESIDENTI IN VENETO A NNO 2019 

 (D.G.R. N. 705 DEL 28.05.2019) 
 

La Regione del Veneto con D.G.R. n. 705 del 28.05.2019 

ha approvato il provvedimento che definisce le modalità di realizzazione del 
programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà 
residenti in Veneto per l’anno 2019 che interessa l’assegnazione di contributi a 
favore di: 

DESTINATARI 

a) nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori.  

b) famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, in attuazione 
dell’art. 5 della legge Regionale del 10.08.2012 n. 29 nonché della DGR n. 485 
del 23.04.2019 intestatari di regolare canone di affitto  registrato entro il 
31.12.2019; 
c) famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a 
quattro di età inferiore ad anni 27 non compiuti di cui almeno uno non 
maggiorenne. 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI 

 
Il richiedente il cui nucleo familiare abbia i requisiti per accedere ad una o più 
linee di intervento compila il “Modulo di adesione al programma di interventi 
economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto 
anno 2019” (allegato B della DGR 705/19) e lo presenta con allegata la 
documentazione richiesta con le seguenti modalità: 

• personalmentepresso l’ufficio protocollo del Comune di Vigonovo,; 

• tramite pec all’indirizzo protocollo.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it; 

• con raccomandata (fa fede la data del timbro postale); 

•  recandosi presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune ed esibendo la 
documentazione richiesta per la linea di intervento idonea e relativa 
certificazione ISEE in corso di validità. 

Le domande si ricevono dal 27.06.2019 al 12.08.2019.  

Per accedere al contributo la famiglia deve avere un indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) riferito ai redditi del 2017 non superiore ad € 
20.000,00. 

Il modulo per la presentazione delle domande è disponibile sul sito comunale e 
presso gli uffici servizi sociali.  

Per informazioni gli uffici servizi sociali sono a disposizione telefonando al 
numero 049.9834931. 

Le comunicazioni dei dati dei cittadini alla Regione del Veneto avverrà per via 
telematica esclusivamente per il tramite dell’Amministrazione Comunale 


