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Lì, 20/05/2022

AVVISO PUBBLICO

PROGRAMMA REGIONALE D’INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE
DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO

D.G.R. n. 1462 del 25/10/2021 e D.G.R. n. 1682 del 29/11/2021
D.D.R. n. 63 del 04/11/2021 e D.D.R. n. 81 del 30/11/2021

La Regione Veneto con D.G.R. n. 1462 del 25/10/2021 e D.G.R. n. 1682 del 29/11/2021 ha approvato
il  Programma  di  interventi,  per  l'anno  2021,  a  favore  delle  famiglie  fragili,  ai  sensi  della  legge
regionale numero 20 del 28 maggio 2020.

La domanda può essere presentata, entro il 20/06/2022, per accedere ad una o più linee di intervento:

LINEA N. 1 -  FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DI ETÀ RIMASTI ORFANI DI UNO O DI
ENTRAMBI I GENITORI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA.
E’ previsto un contributo economico di € 1.000,00 per ciascun figlio minore.
Il contributo per la LINEA n. 1, può essere richiesto dai nuclei in possesso dei seguenti requisiti alla
data del 20/05/2022:
a)  il  nucleo  familiare  deve  comprendere almeno un figlio  minore  di  età  rimasto  orfano di  uno o
entrambi i genitori;
b) il nucleo familiare deve risiedere nel territorio della Regione Veneto;
c) ISEE, risultante  in seguito al  decesso di  uno o entrambi  i  genitori  ed in  corso di validità,  non
superiore ad € 20.000,00;
d) il richiedente, ai sensi della LR n. 16 dell’11/05/2018, non deve avere carichi pendenti;
e)  tutti  i  componenti  del  nucleo familiare,  non cittadini  comunitari,  devono possedere un titolo di
soggiorno valido ed efficace;

LINEA  N.  2  -  FAMIGLIE  MONOPARENTALI  O  CON  GENITORI  SEPARATI  O
DIVORZIATI  IN  SITUAZIONE  DI  DIFFICOLTÀ  ECONOMICA,  CON  MINORI
FISCALMENTE A CARICO.
E’ previsto un contributo economico forfettario di € 1.000,00 per ciascun nucleo familiare.
Il contributo per la LINEA n. 2 può essere richiesto dai nuclei in possesso dei seguenti requisiti alla
data del 20/05/2022:
a) nuclei familiari composti da minori riconosciuti da un solo genitore; oppure nuclei con minori e un
solo genitore indicato nella certificazione ISEE;  oppure nuclei  composti  da un solo genitore e con
ascendenti e/o parenti e con almeno un minore indicato nella certificazione ISEE;
b) famiglie di genitori con sentenza di separazione legale effettiva o di annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, con figli fiscalmente a carico;
c) il nucleo familiare deve risiedere nel territorio della Regione Veneto;
d) ISEE in corso di validità non superiore ad € 20.000,00;
e) il richiedente, ai sensi della L.R. n. 16 dell’11/05/2018, non deve avere carichi pendenti;
f)  tutti  i  componenti  del  nucleo familiare,  non cittadini  comunitari,  devono possedere un titolo  di
soggiorno valido ed efficace.
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LINEA  N.  3  -  FAMIGLIE  CON  FIGLI  MINORENNI  A  SEGUITO  DI  PARTO
TRIGEMELLARE  O  FAMIGLIE  CON  NUMERO  DI  FIGLI  PARI  O  SUPERIORE  A
QUATTRO. 
E’ previsto: per le famiglie con parti trigemellari un contributo economico forfettario di € 900,00,
per le famiglie con quattro o più figli un contributo economico di € 125,00 per ciascun figlio minore di
18 anni.
Il contributo per la LINEA n. 3 può essere richiesto da uno dei due genitori, purché in possesso dei
seguenti requisiti alla data del 20/05/2022:
a)  nucleo  familiare  con  tre  gemelli  minorenni  oppure  nucleo  familiare  con  almeno  quattro  figli,
fiscalmente a carico, di cui almeno 1 minorenne;
b) il nucleo familiare deve risiedere nel territorio della Regione Veneto;
c) ISEE in corso di validità non superiore ad € 20.000,00;
d) il richiedente, ai sensi della L.R. n. 16 dell’11/05/2018, non deve avere carichi pendenti;
e)  tutti  i  componenti  del  nucleo familiare,  non cittadini  comunitari,  devono possedere un titolo di
soggiorno valido ed efficace.

Le graduatorie, per tutte e tre le linee di intervento, comprenderanno le domande di tutti i Comuni
afferenti  all'Ambito  Territoriale  Sociale  VEN_09  Treviso  e  verranno redatte  in  base  al  punteggio
ottenuto relativo ai  criteri  di  priorità indicati  nell’allegato A della D.G.R. n. 1462 del 25/10/2021,
quindi al valore ISEE più basso, alla presenza di figli con disabilità e, da ultimo, al maggior numero di
figli minori. In caso di ulteriore parità si procederà con un’estrazione a sorteggio.

L’elenco completo dei beneficiari verrà redatto dal Comune di Treviso, quale capofila dell’Ambito
Territoriale Sociale VEN_09 Treviso, alla luce delle domande presentate e validate dai singoli Comuni
dell’Ambito  medesimo,  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nell’Allegato  A  della  D.G.R.  n.1462  del
25/10/2021.

Le somme verranno erogate ai beneficiari dal Comune di Treviso, rispettando l'ordine di priorità delle
tre graduatorie, fino ad esaurimento dei fondi assegnati all’Ambito Territoriale Sociale.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per  accedere  al  contributo,  il  richiedente  deve  presentare  la  domanda  esclusivamente  on-line,
collegandosi al seguente indirizzo internet:

https://cittadino-ambito-sociale-9-treviso.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi

Con l'accesso al suddetto link è possibile compilare la domanda, inserire gli allegati, sottoscriverla ed
inviarla.

Per ulteriori informazioni, si può chiamare il seguente n. telefonico: 0422 960311 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 oppure scrivere una e-mail al seguente indirizzo: 
sociale@comune.ponzanoveneto.tv.it

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere inviate a partire dal giorno 20/05/2022 ed entro il termine perentorio delle
ore  23:59:59  del   20/06/2022 tramite  la  piattaforma  online  WelfareGOV  accedendo  all'indirizzo
internet sopra indicato. 
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NORME E AVVERTENZE FINALI

Si precisa che:
- non saranno ritenute valide le domande presentate prive di sottoscrizione;
- non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza;
-  l’Amministrazione  non si  assume responsabilità  per  la  dispersione di  domande dipendente da

inesatte indicazioni del Comune di residenza da parte del richiedente, oppure per la mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.

L’Amministrazione  Comunale  procederà  al  controllo,  anche  a  campione,  delle  autocertificazioni
presentate. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il contributo, si procederà,
ai sensi dell'art.  76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali  e le
sanzioni civili conseguenti.

Responsabile  del  procedimento  è  il  Capo Area  Servizi  alla  Persona -  Settore  2  -  Servizi  Sociali,
dott.ssa Paronetto Elisa.
Responsabile dell'istruttoria è il Coordinatore Area Servizi alla Persona - Settore 2 - Servizi Sociali,
dott.ssa Orlandino Rossella. 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si comunica che: 

a)  i  dati  forniti  verranno  trattati  esclusivamente  con  riferimento  al  procedimento  del  presente  Avviso;
b)  il trattamento sarà effettuato con supporto informatico e/o cartaceo;
c)  il  conferimento  dei  dati  e  l’autorizzazione  al  loro  trattamento  sono  obbligatori  per  dar  corso  alla

domanda;
d)  il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ponzano Veneto con sede in via Cicogna s.c.,

31050 Ponzano Veneto;
e)  il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) è il Centro Studi Amministrativi della

Marca  Trevigiana,  Via  Cal  di  Breda  n.  116  -  31100  Treviso,  tel.  0422  491855,  E-mail:
info@comunitrevigiani.it - Pec: comunitrevigiani@pec.it

Il Capo Area Servizi alla Persona
Settore 2 - Servizi Sociali
dott.ssa Elisa Paronetto

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
ai sensi del Capo II Dlgs. n.82/2005 e s.m.i
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