COMUNE DI MUSSOLENTE
Provincia di Vicenza
Prot. 7854/2018

PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI
A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E
DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O
SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018.
Con DGRV n. 865 del 15 giugno 2018 è stata approvata la realizzazione di un programma di interventi
economici straordinari a favore delle famiglie numerose.

Chi sono i Beneficiari del Bonus Famiglia?
I beneficiari del Bonus famiglia sono le Famiglie con parti trigemellari (i figli gemelli conviventi o non,
devono essere di età inferiore o uguale a 26, 27 anni non compiuti e a carico IRPEF) o con numero di figli
pari o superiore a quattro (figli conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26, 27 anni non compiuti e a
carico IRPEF).
Le famiglie con parti trigemellari, saranno destinatarie di un contributo pari ad € 900,00 per figli minori di 18
anni.
Le famiglie con numero di figli, pari o superiore a quattro, saranno destinatarie di un contributo pari ad €
125,00 per ciascun figlio minore di 18 anni.
Es: una famiglia di 5 figli sarà destinataria di un contributo complessivo di € 625,00 (€ 125,00 x 5 figli); una
famiglia con 6 figli sarà destinataria di un contributo complessivo di € 750,00
(€125 x 6) ecc. ecc.
Potrà essere presentata una sola adesione per ogni nucleo familiare appartenente ad una delle categorie di
famiglie trigemellari o con figli pari o superiore a quattro.
Il contributo è cumulabile con altre tipologie di finanziamento o contributo concesso nell’ambito delle
politiche sociali di aiuto, supporto e sostegno alle famiglie e sarà erogato sino ad esaurimento del fondo
destinato.

Quali sono i requisiti per richiedere il Bonus Famiglia?
E' concesso un solo contributo per nucleo familiare anche in caso di concomitanza di entrambe le situazioni,
ad esempio quattro figli di cui tre gemelli.
Il Bonus famiglia può essere richiesto da uno dei due genitori purché in possesso dei seguenti requisiti, al
momento della presentazione della domanda al Comune di residenza:

1) essere residente nella Regione del Veneto;
2) possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace, in caso di cittadinanza non comunitaria;
3) avere un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) da € 0 ad € 20.000,00 in corso di
validità;
4) avere figli conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 anni (27 anni non compiuti) e a carico
I.R.P.E.F.

Modalità di compilazione delle Domande
IL CITTADINO RICHIEDENTE entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 31/08/2018 deve
presentare al Comune il “MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI
STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE
CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018” completa dei seguenti
documenti:
- modulo della domanda debitamente compilata (allegato B);
- copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
- attestazione ISEE in corso di validità;
- autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;
- copia del titolo di soggiorno valido ed efficace per ciascun componente del nucleo familiare;
- invalidità di uno o più componenti del nucleo familiare, comprovata da certificato rilasciato da
Commissione medica;
oppure inviare copia dei suddetti documenti al Comune di residenza con ogni mezzo consentito dalla
normativa vigente.
Il modulo della domanda si può scaricare nel sito internet del Comune nella sezione news in prima pagina
(www.comune.mussolente.vi.it- Bando per il sostegno delle famiglie con parti trigemellari e alle famiglie con
numero di figli pari o superiore a quattro) o ritirarlo presso gli Uffici dello Sportello Polifunzionale
Comunale.
Ulteriori informazioni sul sito www.comune.mussolente.vi.it
Mussolente, 20 Luglio 2018
F.to
Il Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Raffaella Mostile

