Unione di Comuni
“Verona Est”
Provincia di Verona

BANDO “BONUS FAMIGLIA”
(DGR 2407 del 16.12.2013)
É indetto un bando di cui alla DGR n. 2407 del 16.12.2013, per l’ottenimento di un contributo
economico una tantum a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di
figli pari o superiore a quattro. Tutti coloro i quali siano interessati ad accedere al contributo
dovranno procedere a formulare apposita domanda ON LINE nel sito della Regione Veneto al
seguente link: https://salute.regione.veneto.it/web/sociale, entro le ore 12.00 del 11/04/2014.

1) Chi può richiedere il Bonus Famiglia:
I beneficiari del bonus sono:
le famiglie con parti trigemellari (l’importo del bonus è di € 900,00); i figli gemelli, conviventi
o non, devono essere di età inferiore o uguale a 26 (27 anni non compiuti) e a carico IRPEF;
le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (l’importo è di 125,00 a figlio) di
età inferiore o uguale a 26 anni (27 non compiuti) e a carico IRPEF;

2) Requisiti per poter richiedere il bonus:
Il bonus può essere richiesto da:
cittadini italiani o cittadini di uno Stato appartenente all’U.E. o rifugiato politico;
cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di permesso di soggiorno della durata non inferiore ad un anno. I componenti il
nucleo familiare devono essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia;
essere residente nella Regione del Veneto;
avere un indicatore della situazione economica equivalente ISEE da 0 a 25.000,00 euro,
riferito ai redditi dell’anno 2012 dichiarati nel 2013;

3) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il cittadino richiedente Le domande devono essere presentate dal cittadino ON LINE nel sito della
Regione Veneto (http://salute.regione.veneto.it/web/sociale) entro il giorno 11 aprile 2014
ORE 12.00 (termine perentorio) e successivamente stampate e presentate all’Ufficio dei
Servizi Sociali dell’Unione di Comuni “Verona Est”, per la loro VALIDAZIONE unitamente ai
seguenti documenti:
Numero identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web
Copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità:
Attestazione ISEE in corso di validità riferita ai redditi dell’anno 2012
Copia del titolo di soggiorno per ciascun membro il nucleo famigliare
La consegna dei documenti all’ufficio servizi sociali dell’Unione di Comuni Verona Est,
piazzale Trento n. 2, Colognola ai Colli, dovrà avvenire nei seguenti orari: lunedì e giovedì
16.00/17.00; martedì giovedì venerdì 9.00/11.30.
Il bonus verrà concesso sulla base delle graduatorie definitive che stilerà la Regione, fino ad
esaurimento dei fondi disponibili.

IN CASO DI MANCANZA DI ALCUNO DEI DOCUMENTI DI CUI AL PUNTO
3) LA DOMANDA NON VERRÀ VALIDATA.
Colognola ai Colli, lì 11.02.2014

