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COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
Centralino 0444-866030

PROVINCIA DIVICENZA Via Roma n"7

Fax. 0444-866038

C.F.ePartital.V.A. 005433'10247 segreteria@comunecampiglia.vi.it

Pec: campigliadeiberici.vi@cert. ip-veneto. net

DGR N. 1250 dEI 0110812016 recante: ..PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAoRDINARI A
SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FTGLI PARI O
SUPERIORE A QUATTRO"

AWISO "BONUS FAMIGLIA"

ln esecuzione della DGR n.1250 del 01/08/2016 con la quale la Regione Veneto ha approvato un
programma straordinario per offrire alle famiglie con numero di figli pari o superiore a 4 e alle
famiglie con parti trigemellari, un supporto economico una tantum denominato "Bonus famiglia".

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE

l.Beneficiari del "bonus famiglie" sono le famiglie con parti trigemellari e con numero di figli pari o
superiore a quattro, suddivisi in due distinte graduatorie secondo il valore crescente dell'lSEE.
Le famiglie con parti trigemellari saranno destinatarie di un bonus pari a € 900,00.
Le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro saranno destinatarie di un bonus pari a €
125,00 a figlio (ad. es. una famiglia di 5 figli sarà destinataria di un contributo complessivo di €
625,00 pari a € 125,00 x 5 figli).
I figli, conviventi e non (studenti fuori sede) devono avere un'età inferiore o uguale ai 26
anni (27 anni non compiuti) ed essere a carico I.R.P.E.F.

2. ll Bonus famiglia può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi
domicilio fiscale in ltalia. ln particolare può essere richiesto da uno dei due genitori purché in
possesso dei seguenti requisiti, al momento della presentazione della domanda al Comune di
residenza:
- essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea o rifugiato
politico, oppure qualora cittadino extracomunitario, essere in possesso del permesso di soggiorno
CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di un permesso di soggiorno della
durata non inferiore ad un anno. I componenti il nucleo familiare (coniuge e figli) devono essere in
regola con le norme che disciplinano il soggiorno in ltalia;
- essere residente nella Regione delVeneto;
- avere un indicatore della situazione economica equivalente (l.S.E.E.) da € 0 ad € 25.000,00 in
corso di validità, calcolato ai sensi della normativa vigente (DPCM del 5/'1212013 n. 159).

Per accedere al "bonus famiglia" il richiedente dal 03/10/2016 ed entro il termine perentorio
delte ore 12.00 del 15/1 1/2016 deve:

a) compilare ed inviare via web la "DOMANDA DEL BONUS FAMIGL|A" seguendo le ISTRUZIONI
che troverà nel sito internet: https://salute.reqione.veneto.iUweb/sociale nella parte riservata al
RICHIEDENTE;
b) recarsi presso il comune di residenza ed esibire iseguentidocumenti:
-numero identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web;
-copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
-attestazione ISEE in corso divalidità;
-copia della carta di soggiorno per ciascun membro del nucleo familiare;
oppure inviare copia dei suddetti documenti al Comune di residenza con ogni mezzo consentito
dalla normativa vigente
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Centralino 0444-866030

PROVINCIA DIVICENZA

C.F.ePartital.V.A. 00543310247 segreteria@comunecampiglia.vi.it

Pec: campigliadeiberici.vi@cert. ip-veneto. net
La Regione Veneto, con successivo provvedimento, approverà la graduàtoria dei Comuni con le
relative famiglie beneficiarie del Bonus Famiglia, determinerà la iiquidazione degli importi alle
famiglie per iltramite dei Comuni e pubblicherà il relativo prowedimento sul sito internet:

L'ufficio Servizi Sociali del Comune di Campiglia dei Berici è a disposizione per inform azioni,
chiarimenti e collaborazione in ordine alla presentazione della domanda denominata ,,Bonus
famiglia" - Tel. 0444-866030 interno 2 - Ufficio Affari Generali.
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