Attività realizzata con il contributo della Regione del Veneto

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI ADRIA
Comuni di
Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Pettorazza Grimani,
Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po

AVVISO
DDR N. 104 DEL 16 SETTEMBRE 2020 “INTERVENTI ECONOMICI, PER L’ANNO 2020, A FAVORE DELLE
FAMIGLIE FRAGILI, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 28 MAGGIO 2020 ‘INTERVENTI A
SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITÀ’ (ARTICOLI 10, 11, 13 E 14).
Con Deliberazione di Giunta Regionale numero 1309 dell’8 settembre 2020 (BUR n. 138 dell'11 settembre 2020) è stato
approvato il programma di interventi economici a favore delle famiglie fragili per l’anno 2020.
Gli interventi previsti sono rivolti ai nuclei familiari che si trovino nelle condizioni sottoindicate:
Famiglie con figli minori orfani di uno o entrambi i genitori (art. 10): fondo a favore dei comuni che attivano progetti verso
le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori e che prevedono la riduzione delle tariffe
dei servizi comunali a pagamento e la stipulazione di protocolli d'intesa con organizzazioni private
Famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (art. 11): fondo per l'accesso
al credito, finalizzato a coprire le spese relative ai bisogni primari, spese di locazione, spese per servizi educativi e
scolastici, delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, al fine di agevolare l'autonomia finanziaria delle
famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, in situazione di difficoltà economica
Famiglie numerose (con 4 o più figli) o con parti trigemellari (art. 12): fondo a favore dei Comuni che attivano progetti
verso le famiglie con parti trigemellari e le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro e che prevedano la
riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento e la stipulazione di protocolli d'intesa. Gli interventi prevedono
un contributo di € 900,00 per l’evento parto trigemellare oppure un contributo di € 125,00 a figlio minore per le famiglie
numerose con 4 o più figli
Famiglie con figli minori impegnati nella pratica motoria all'interno delle associazioni e società sportive riconosciute dal
Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva (art. 14)
Possono richiedere l’accesso ai suddetti interventi i nuclei familiari:
o
o
o

Con ISEE fino a € 20.000,00
Residenti in Veneto oppure in possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace
Che non hanno carichi penali pendenti
Modalità di accesso al programma di interventi economici:

il richiedente compila il “Modulo di accesso degli interventi economici” accedendo a questo link:
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fveneto.welfaregov.it%2Flanding_pages%2Fveneto%2Fa
s19%2Findex.html&e=e7eae367&h=fff62412&f=n&p=y
reperibile nel sito istituzionale del Comune di Pettorazza Grimani www.comune.pettorazza.ro.it a partire dal
21/12/2020 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 15/04/2021.
Per qualsiasi informazione contattare l’Ufficio Servizi Sociali al recapito telefonico: 0426.500006 int. 4 nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Pettorazza Grimani, 15.01.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Ernesto Boniolo

