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INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI 

A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ RESIDENTI IN 

VENETO ANNO 2019 

 

La Regione Veneto ha approvato il programma di interventi economici straordinari a favore delle 

famiglie in difficoltà residenti in Veneto per l’anno 2019, con un ISEE che non superi gli € 

20.000,00. 

 

 

LINEA DI INTERVENTO N. 1 

FAMIGLIE MONOPARENTALI E GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI 

È previsto un intervento di natura forfettaria di € 1.000,00 per ciascun nucleo, finalizzato a 

concorrere totalmente o parzialmente al pagamento dei canoni di locazione sostenuti e/o da 

sostenere nell’arco temporale 1 gennaio – 31 dicembre 2019. 

 

 

LINEA DI INTERVENTO N. 2 

NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I 

GENITORI 

È previsto un intervento di € 1.000,00 per ciascun figlio minore. 

 

 

LINEA DI INTERVENTO N. 3 

FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI OPPURE CON NUMERO DI FIGLI PARI 

O SUPERIORE A QUATTRO 

Per le famiglie con parti trigemellari è previsto un intervento di natura forfettaria di € 900,00 per 

ciascun parto trigemellare. I tre figli nati da tale evento devono essere minori. 

Per le famiglie numerose con numero di figli pari o superiore a quattro, di età inferiore a 26 anni 

(27 non compiuti), conviventi e non, di cui almeno uno minorenne, è previsto un intervento di € 

125,00 per ciascun figlio minore. 

 

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

Il richiedente, entro il termine perentorio, pena l’esclusione della domanda, delle ore 12.30 di 

martedì 27 agosto 2019, deve compilare e presentare al Comune di residenza il “Modulo di 

adesione al programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà 

residenti in Veneto. Anno 2019” completo dei documenti necessari. 

La modulistica completa è pubblicata nel sito: www.comune.colceresa.vi.it 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio servizi sociali del comune negli orari di 

apertura al pubblico o al seguente numero 0424/708021 int. 5 

COMUNE DI COLCERESA 

PROVINCIA DI VICENZA 
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