COMUNE di ARZIGNANO
ENTE CAPOFILA
Piazza Libertà 12 – 36071 Arzignano (VI) - C.F. e P.IVA 00244950242
tel. 0444/476639 – 476627 - pec: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net
E-MAIL UFFICIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: AMBITOARZIGNANO@comune.arzignano.vi.it

AVVISO PUBBLICO
PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE
FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO
ANNO 2021 (L.R. 20/2020)
ATTIVITÀ’ REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE DEL VENETO
Presentazione della domanda entro le ore 23:59 del 10/07/2022

Si informa che la Regione del Veneto, con DGR n. 1462 del 25/10/2021, D.G.R. n.1682 del
29/11/2021, DDR n.63 del 04/11/2021 e DDR n.81 del 30/11/2021, 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, e 13.
DESTINATARI:
1. Linea di intervento 1 - famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi
i genitori. È previsto un contributo economico di € 1.000,00 per ciascun figlio minore orfano;
2. Linea di intervento 2 - famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in
situazioni di difficoltà economica. È previsto un contributo economico di € 1.000,00 per
ciascun nucleo;
3. Linea di intervento 3 - famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o
superiore a quattro. È previsto rispettivamente un contributo economico di € 900,00 per ogni
parto trigemellare e di € 125,00 per famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro
per ciascun figlio minorenne.
I singoli benefici non sono cumulabili.
I seguenti REQUISITI devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente
avviso.
- Il nucleo deve risiedere in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale VEN_05-Arzignano,
ovvero: Alonte, Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo
Vicentino, Crespadoro, Gambellara, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore,
Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sarego, Trissino,
Val Liona, Valdagno, Zermeghedo;
- i componenti del nucleo familiare non comunitari devono essere in possesso di un titolo di
soggiorno valido ed efficace;
-l’ISEE ORDINARIO del nucleo familiare non deve essere superiore a € 20.000,00;

- il richiedente non deve avere carichi pendenti ai sensi della L.R. n. 16 dell'11 maggio 2018.
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO:
Come riportato nell'Allegato A della D.G.R. n.1462 del 25/10/2021 in base a quanto dichiarato
verrà assegnato un punteggio massimo di 100 punti suddiviso nelle seguenti categorie:
- Condizione economica fino ad un massimo di 40 punti
- Condizione socio sanitaria fino a un massimo di 50 punti
- Residenza in Veneto fino ad un massimo di 10 punti
La graduatoria verrà redatta in base al punteggio ottenuto relativo ai criteri di priorità indicati
nell’allegato A della D.G.R. n.1462 del 25/10/2021, quindi al valore ISEE più basso, alla presenza
di figli con disabilità e, da ultimo, al maggior numero di figli minori. In caso di ulteriore parità,
si procederà con un’estrazione a sorteggio.
PRESENTAZIONE DOMANDE:
Il richiedente deve, a partire dalle ore 9.00 del giorno 30/05/2022 ed entro il termine
perentorio delle ore 23:59:59 del 10/07/2022, presentare la domanda e la relativa
documentazione allegata unicamente online, accedendo alla piattaforma WelfareGOV
collegandosi alla seguente pagina internet dedicata: https://cittadino-ambito-sociale-5arzignano.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia di documento di identità in corso di validità del richiedente (PENA ESCLUSIONE);
e, se necessari:
- copia del titolo di soggiorno valido ed efficace di ciascun componente del nucleo familiare
(solo per cittadini extra UE);
- Copia della certificazione di handicap del figlio minore ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3.
INOLTRE
Per la linea di intervento 1 – Famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o
entrambi i genitori, se ricorre il caso:
- Copia del provvedimento di nomina a tutore attestante l’autorizzazione ad incassare
somme e vincolo di destinazione a favore del minore;
- Copia sentenza/atto/provvedimento relativi al “femminicidio”.
Per la linea di intervento 2 - Famiglie monoparentali e famiglie di genitori separati o
divorziati, con figli fiscalmente a carico:
- Copia dei provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, annullamento,
scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o unione civile, relativi a
statuizioni di ordine personale/o patrimoniale tra i coniugi e nei confronti della prole e loro
eventuali modificazioni;
- Copia del certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio, rilasciato dal SSR, a
favore di un componente del nucleo familiare, intendendo per “disagio” una patologia
riconosciuta cronica e dalla quale derivi l’esenzione del pagamento della prestazione
sanitaria;
- Certificato medico attestante lo stato di gravidanza.

Per la linea di intervento 3 - Famiglie con figli minorenni a seguito di parto trigemellare e
famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, fiscalmente a carico, di cui almeno 1
minorenne:
- Copia del certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio, rilasciato dal SSR, a
favore di un componente del nucleo familiare, intendendo per “disagio” una patologia
riconosciuta cronica e dalla quale derivi l’esenzione del pagamento della prestazione sanitaria.
L’eventuale mancanza degli allegati richiesti comporterà la mancata attribuzione del
punteggio assegnabile.
In caso di più domande presentate dallo stesso nucleo, verrà presa in considerazione solo l'ultima
presentata.
GRADUATORIE:
Le graduatorie vengono redatte dal Comune di Arzignano sulla base delle domande
presentate e validate dai singoli Comuni di residenza nel rispetto di quanto stabilito
nell’allegato A della D.G.R. n. 1426 del 20/10/2021.
Le somme saranno erogate fino ad esaurimento del fondo assegnato.
CONTROLLI:
L’Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle dichiarazioni
rese.
PER INFORMAZIONI:
Telefonare all’Ufficio di Ambito: 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 .
Oppure per assistenza allo sportello famiglia: sportellofamiglia@comune.arzignano.vi.it

Arzignano, 30 maggio 2022
Il Dirigente
Dott.ssa Denise Dani
(documento informatico firmato digitalmente, ai
sensi del D. Lgs. 82/2005 e s. m. i.)

RIFERIMENTI GENERALI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1462 del 25/10/2021 “Programma di interventi, per
l’anno 2021, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale numero 20 del 28
maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articoli 10, 11 e 13);
Determinazione n. 604 del 27/05/2022 Comune di Arzignano - Settore Servizi al Cittadino;
Ulteriori informazioni: https://www.regione.veneto.it/web/sociale/pubblicazioni-famiglia

