
Ambito Territoriale Sociale Este_Ven 17

A CHI É RIVOLTO IL CONTRIBUTO
INTERVENTO 1: famiglie con fgli minori di età rimast orfani di uno o di entrambi i genitori 

(art.10);
INTERVENTO 2: famiglie con part trigemellari e famiglie con numero di fgli pari o superiore a quattro  di

età inferiore o uguale a 26 anni (27 anni non compiut)) conninent e non)  di  cui  almeno  un
minorenne (art.13);

INTERVENTO 3: famiglie monoparentali e i genitori separat o dinorziat in situazione di difcoltà 
economica (art.11);

INTERVENTO 4: famiglie in difcoltà economiche e famiglie numerose con minori impegnat nella 
pratca motoria (art.14).

REQUISITI 
 essere resident nel  omune di Este;
 nel caso di cittadinanza non comunitaria) possesso di un ttolo di soggiorno nalido ed efcace;
 anere un ISEE in corso di nalidità non superiore a € 20.000)00;
 non anere carichi pendent ai sensi della L.R. n. 16 dell'11 maggio 2018.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande donranno essere presentate entro il 30 aprile 2021 tramite la piattaforma  elfare.gon disponibile 
al seguente indirizzo: 

https://veenetoweelaareoovewit/laniino_paoes/veeneto/as17/iniex.whtml

ALTRE DISPOSIZIONI
I criteri per la stesura delle graduatorie relatne alle dinerse tpologie di internento) il nalore del contributo e
ulteriori specifcazioni relatne ai requisit di accesso sono consultabili nell'Allegato B) al Decreto del Direttore
della Direzione Sernizi Sociali n. 104 del 16.09.2020 che si intende integralmente richiamato.

INFORMAZIONI
Per qualsiasi ulteriore informazioni rinolgersi a Dott.ssa Anna Romagnoli:
indirizzo mail a.romagnoli@comune.este.pd.it
telefono: 0429617500
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RIFERIMENTI GENERALI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1309 del 08 settembre 2020 Internent economici) per l'anno 2020) a fanore delle famiglie fragili) ai sensi della legge regionale n. 20
del 28 maggio 2020 "Internent a sostegno della famiglia e della natalità" (artcoli 10) 11) 13 e 14);
DE RETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SO IALI n. 104 del 16 settembre 2020 Internent economici) per l'anno 2020) a fanore delle famiglie fragili) ai sensi della legge
regionale n. 20 del 28 maggio 2020 "Internent a sostegno della famiglia e della natalità" (artcoli 10) 11) 13 e 14). Assegnazione) impegno e liquidazione a fanore degli "Ambit
territoriali sociali") defnizione di dettaglio della procedura ed appronazione della modulistca) ai sensi della DGR n. 1309 dell'8 settembre 2020.

PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE
FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO

ANNO 2020 (LwRw 20/2020)
(“Attiveità realizzata con il contriboto iella Reoione Venetoi)
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