
 

                              
                      COMUNE DI ALTISSIMO (VI) 

         

                                                                               

Ambito Territoriale Sociale_05 Arzignano 

PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE  

FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO 

ANNO 2020 (L.R. 20/2020) 

Presentazione della domanda entro le ore 18:00 del 01/03/2021  

Si informa che la Regione del Veneto, con DGR n. 1309 del 08/09/2020 e DDR n, 104 

del 16/09/2020, ha approvato l'intervento a favore delle famiglie fragili residenti in 

Veneto, ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 28/05/2020, art. 10, 11, 13 e 14. 

DESTINATARI: 

1. famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10); 

2. famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà 

economica (articolo 11); 

3. famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro 

(articolo 13); 

4. famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose con minori impegnati nella 

pratica motoria all'interno delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal 

Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva (articolo 14).  

REQUISITI (posseduti al 02.10.2020) 

- essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale (ATS VEN_05-Arzignano); 

- nel caso di cittadinanza non comunitaria, possesso di un titolo di soggiorno valido ed 

efficace; 

inoltre 

- avere un ISEE in corso di validità non superiore a € 20.000,00; 

- non avere carichi pendenti ai sensi della L.R. n. 16 dell'11 maggio 2018. 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

La domanda va compilata corredata dei seguenti documenti: 

- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

- Copia del titolo di soggiorno valido ed efficace di ciascun componente del nucleo 



familiare (solo per cittadini extra UE); 

- Autocertificazione della residenza e dello stato di famiglia;  

- Attestazione ISEE valida per l’anno in corso (no DSU); 

- Informativa sulla Privacy ai sensi del GDPR 2016/679/UE; 

- Dichiarazione prevista dalla L.R. n. 16/2018; 

- Copia della certificazione di handicap del figlio minore ai sensi della L.104/1992 art.3 

c.3. 

Il richiedente può compilare la domanda unicamente online collegandosi al seguente  

link: https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as05/index.html 

 

ALTRE DISPOSIZIONI 

I criteri per la stesura della graduatoria regionale, il valore del contributo e ulteriori 

specificazioni relative ai requisiti di accesso sono consultabili nell'Allegato B) al Decreto 

del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 104 del 16.09.2020 che si intende 

integralmente richiamato. 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre lunedì 1° marzo 2021  

ore 18:00. 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13 al seguente 

numero: 0444/476627 

oppure 

inviare una mail al seguente indirizzo mail: ambitoarzignano@comune.arzignano.vi.it 

Ulteriori informazioni: https://www.regione.veneto.it/web/sociale/pubblicazioni-famiglia 

 

Altissimo, 8 gennaio 2021 

 

           La Responsabile 

 Area Amministrativa 

               Dott.sssa Monica Elena Mingardi 

 

 

RIFERIMENTI GENERALI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1309 del 08 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); 

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 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). Assegnazione, impegno e liquidazione a favore degli "Ambiti territoriali sociali", definizione di dettaglio 

della procedura ed approvazione della modulistica, ai sensi della DGR n. 1309 dell'8 settembre 2020. 
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