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Programma di interventi economici straordinari a sostegno delle famiglie con parti  
trigemellari e con numero di figli pari o superiore a quattro 

Il presente programma straordinario intende offrire alle famiglie numerose un supporto economico una 
tantum, denominato  “bonus famiglia”. 

Beneficiari e valore del bonus famiglia 

- Famiglie numerose con numero di figli pari o superiore a quattro, distinte nelle seguenti tipologie: 
A. alle famiglie con un numero di figli pari o superiore a nove - € 1.200,00; 
B. alle famiglie con un numero di figli pari a otto - € 1.000,00; 
C. alle famiglie con un numero di figli pari a sette - € 900,00; 
D. alle famiglie con un numero di figli pari a sei - € 800,00; 
E. alle famiglie con un numero di figli pari a cinque - € 700,00; 
F. alle famiglie con un numero di figli pari a quattro - € 600,00; 

 
- Famiglie con parti trigemellari - € 900,00. 

Se all’interno della famiglia con parto trigemellare sono presenti altri figli, la stessa può beneficiare solo di 
una delle due diverse forme di contributo.  

Requisiti per la presentazione della domanda da parte delle famiglie 

Le famiglie per accedere al “bonus famiglia” devono presentare domanda al Comune di residenza della 
Regione del Veneto ed essere in possesso di: 

− cittadinanza italiana; 
− residenza da almeno 5 anni nella Regione del Veneto; 
− indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito ai redditi dell’anno precedente non 

superiore ad € 30.000,00. 
 

Criteri per la determinazione delle graduatorie da parte dei Comuni 

I Comuni, dopo aver accolto la domanda ed accertato il possesso dei requisiti, devono stilare una graduatoria 
per ogni tipologia di famiglie in base al reddito ISEE.  

Documentazione da inviare in Regione da parte dei Comuni  

I Comuni sono tenuti ad inviare, a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, entro il 31 ottobre 2011, 
alla Direzione regionale dei Servizi Sociali, Dorsoduro, 3493, 30123, Venezia, le tabelle contenute negli 
Allegati B e C, compilate in ogni loro parte, secondo le indicazioni di seguito riportate, unitamente alla 
richiesta di finanziamento. Si precisa che farà fede il timbro e la data apposti dall’ufficio postale accettante. 

Per le famiglie numerose con numero di figli pari o superiore a quattro i Comuni devono compilare la tabella 
riportata nell’Allegato B, nel seguente modo: 

− nella colonna n. 3 indicare il reddito ISEE di ogni singola famiglia in ordine crescente; 

− nella colonna n. 4 indicare il valore del bonus famiglia corrispondente. 
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Per le famiglie con parti trigemellari i Comuni devono compilare la tabella riportata nell’Allegato C, nel 
seguente modo: 

− nella colonna n. 2 specificare il reddito ISEE per ogni singola famiglia in ordine crescente; 

− nella colonna n. 3 indicare il valore del bonus famiglia. 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla dott.ssa Anna Fiore, responsabile dell’ufficio 
“Promozione persona e famiglia”del servizio “Famiglia” della Direzione Servizi sociali - tel. 041 2791415; 
e-mail: anna.fiore@regione.veneto.it. 

 

 

 

 

 

 


