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AVVISO 
PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI  

RESIDENTI IN VENETO (L.R. 20/2020) 
“Attività realizzata con il contributo della Regione Veneto” 

 
In attuazione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1309 del 08/09/2020 con la quale è stato approvato 
un programma di interventi a favore delle famiglie fragili per l’anno 2020, previsto dalla Legge regionale n. 
20 del 28 maggio 2020  

SI RENDE NOTO CHE 
 

a partire dal 05/02/2021 e fino al 30/04/2021 sono aperti i termini per presentare la domanda per accedere 
ad una o più delle seguenti linee di intervento 
 
 

 LINEA INTERVENTO N. 1: FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I 
GENITORI  

 
E’ previsto un intervento di € 1.000,00 per ciascun figlio minore.  
 
Requisiti di ammissione  
• Il nucleo familiare comprende almeno un minore di età rimasto orfano di uno o entrambi i genitori;  
• Il nucleo familiare deve risiedere nel Comune di Solesino;  
• L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità (ISEE 2021) deve essere inferiore 
ad € 20.000,00;  
• Il richiedente non deve avere carichi pendenti (ai sensi della L.R. 16 dell’11/05/2018);  
• I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno in corso 
di validità.  
  

 LINEA INTERVENTO N. 2: FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI OPPURE CON NUMERO 
DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO 

 
E’ previsto un intervento di € 900,00 per ciascun parto trigemellare;  
Famiglie con numero di figli pari o superiore e quattro di età inferiore o uguale a 26, conviventi e non, di cui 
almeno un minorenne. 
E’ previsto un intervento di € 125,00 per ciascun figlio minore. 
 
Requisiti di ammissione  
• Il nucleo familiare comprende tre gemelli minorenni ovvero è composto da almeno quattro figli, conviventi 
e non, di età inferiore o uguale a 26 anni (27 anni non compiuti) di cui almeno uno minorenne;  
• Il nucleo familiare deve essere residente nel Comune di Solesino;  
• l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità (ISEE 2021) del nucleo inferiore 
ad € 20.000,00;  
• Il richiedente non deve avere carichi pendenti (ai sensi della L.R. 16 dell’11/05/2018); 
• I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno in corso 
di validità. 
 
 

 LINEA INTERVENTO 3: FAMIGLIE MONOPARENTALI E GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI  
 
E’ previsto un intervento di natura forfettaria di € 1.000,00 per ciascun nucleo familiare.  
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Requisiti di ammissione  
• Il nucleo familiare è composto da un solo genitore oppure da un coniuge in caso di separazione legale 
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
• Il nucleo familiare deve essere residente nel Comune di Solesino;  
• L’indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità (ISEE 2021) del nucleo familiare 
deve essere inferiore ad € 20.000,00;  
• Il richiedente non deve avere carichi pendenti (ai sensi della L.R. 16 dell’11/05/2018); 
• I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno in corso 
di validità. 
 
 

 LINEA INTERVENTO 4: FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA CON MINORI IMPEGNATI 
NELLA PRATICA SPORTIVA 

 
E’ previsto un intervento di € 75,00 per ciascun figlio minore impegnato nella pratica motoria all'interno 
delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di 
promozione sportiva.  
 
Requisiti di ammissione  
• Il nucleo familiare deve risiedere nel Comune di Solesino; 
• L’indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità (ISEE 2021) del nucleo familiare, 
deve essere inferiore ad € 20.000,00;  
• Il richiedente non deve avere carichi pendenti (ai sensi della L.R. 16 dell’11/05/2018);  
• I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno in corso 
di validità. 
 
 

COME PRESENTARE LE DOMANDE 
 
Il richiedente il cui nucleo abbia i requisiti per accedere ad una o più linee di interventi economici per 
famiglie fragili deve presentare domanda online dal 05.02.2021 al 30.04.2021, esclusivamente tramite la 
piattaforma Welfare.gov accedendo all'indirizzo: 
 

https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as17/index.html 
 

 
ALTRE DISPOSIZIONI 
I criteri per la stesura delle graduatorie relative alle diverse tipologie di intervento, 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. 
 
INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Servizi Sociali - Area minori e famiglie, al n. 0429/771631  (lun., mart. 
giov. e ven. 8-13) o tramite e-mail all’indirizzo tutelaminori@comunesolesino.it 
 
 
 

                   F.TO  
      Il Responsabile della 1°Area – Servizi Generali 
                                                                   MURA Dr.ssa Sara 
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