
 
                                 Servizi Sociali e Famiglia 

 
 
 
 
 

BANDO PER INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE 

“BONUS FAMIGLIA” 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL COORDINAMENTO 

FAMIGLIA, MINORI, ACCOGLIENZA 
 
 
in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1402 del 17.07.2012, avente ad oggetto: 
“Programma di interventi economici straordinari a sostegno delle famiglie con parti trigemellari e con 
numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2012”, 

 

 
RENDE NOTO 

 
 

che, a partire dalla pubblicazione del presente bando e fino al 17 agosto 2012 sono aperti i termini per 

presentare la domanda di contributo “Bonus Famiglia” da parte delle famiglie numerose con parti trigemellari 

e con numero di figli pari o superiore a quattro. 

 
 
BENEFICIARI E VALORE DEL BONUS FAMIGLIA 
 
Famiglie numerose con numero di figli pari o superiore a quattro, distinte nelle seguenti tipologie: 

- alle famiglie con un numero di figli pari o superiore a nove - € 1.200,00; 

- alle famiglie con un numero di figli pari a otto - € 1.000,00; 

- alle famiglie con un numero di figli pari a sette - € 900,00; 

- alle famiglie con un numero di figli pari a sei - € 800,00; 

- alle famiglie con un numero di figli pari a cinque - € 700,00; 

- 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 
 

Per accedere al “Bonus Famiglia” le famiglie residenti nel Comune di Verona devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda: 
- 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 famigliare (coniuge e figli) devono essere in regola con le norme 
che disciplinano il soggiorno in Italia; 

- essere residente nella Regione del Veneto; 

- avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito ai redditi dell’anno 2011 non 
superiore a € 25.000,00, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi valida ai fini fiscali. 

Qualora venga presentata un’attestazione ISEE del valore pari a 0 o uguale o inferiore a € 5.000,00, il 
richiedente dovrà dichiarare quali siano state le fonti economiche di sostentamento del nucleo familiare nel 
2011. 

 
 
GRADUATORIE 
Il Comune di Verona, dopo aver raccolto le domande ed accertato il possesso dei requisiti, stilerà una 

graduatoria per ogni tipologia di famiglia in base al reddito ISEE e trasmetterà tutta la documentazione alla 

Direzione regionale dei Servizi Sociali. 

La Direzione regionale dei Servizi Sociali provvederà successivamente a stilare due graduatorie definitive 

relative alle famiglie con parti trigemellari e a quelle con numero di figli pari o superiore a quattro. 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito 

modulo di cui  all’allegato B della D.G.R. n.1403 del 17.07.2012, debitamente compilato in ogni sua parte. 

Per la validità della domanda è necessario allegare alla stessa la fotocopia di un valido documento di 

identità o di riconoscimento del firmatario. 

In caso di separazione o divorzio la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario allegando 

copia del provvedimento di affidamento. 
 
Termine di presentazione delle domande 
Le domande dovranno essere spedite, utilizzando il predetto modulo, entro e non oltre il 17 agosto 2012, 

per posta, solo tramite raccomandata a: 

Comune di Verona 
Coordinamento Famiglia, Minori, Accoglienza 
Vicolo San Domenico, 13/B 
37122 Verona 

Farà fede la data del timbro postale di partenza. 
 
Dove reperire i moduli di domanda 
� Comune di Verona - Coordinamento Famiglia, Minori, Accoglienza – Vicolo San Domenico, 13/B – 

orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 

� sul sito internet del Comune di Verona – www.comune.verona.it – Pagina iniziale – Bandi per Famiglie 
numerose – Bonus Famiglia 

� presso i seguenti Centri Sociali Territoriali: 

Centro Sociale Territoriale 1 
Sede periferica competente per 1ª e 2ª Circoscrizione 
(Città antica - Veronetta - Cittadella - San Zeno; Borgo Trento - Avesa - Quinzano - Parona - Valdonega - 
Ponte Crencano) 

Via Macello, 2 - 37121 Verona  
Tel. 045-8034639 

Orario di apertura al pubblico: 
dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 13.00  
Sabato: chiuso 
 
Centro Sociale Territoriale 3 



Sede periferica competente per 3ª Circoscrizione 
(Borgo Milano - Stadio - Chievo - San Massimo) 

Via Marin Faliero, 73 - 37138 Verona 
Tel. 045-8492101 – 045-8492102 

Orario di apertura al pubblico:  
dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 13.00  
Sabato: chiuso 
 
Centro Sociale Territoriale 4 
Sede periferica competente per 4ª e 5ª Circoscrizione 
(Santa Lucia - Golosine - Madonna di Dossobuono; Borgo Roma - Cadidavid) 

Via Carlo Alberto, 44 - 37136 Verona 
Tel. 045-8238111 – 045-8238127  

Orario di apertura al pubblico: 
dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 13.00  
Sabato: chiuso 
 
Centro Sociale Territoriale 5 
Sede periferica competente per 6ª, 7ª e 8ª Circoscrizione 
(Borgo Venezia - Borgo Trieste; Porto San Pancrazio - San Michele Extra - Madonna di Campagna; 
Montorio - Mizzole - Quinto - Poiano - Marzana - Santa Maria in Stelle) 

Via del Capitel, 22 - 37131 Verona  
Tel. 045-8830801 – 045-8830809  

Orario di apertura al pubblico:  
dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 13.00  
Sabato: chiuso 
 
 
ISTRUTTORIA E CONTROLLI 
Le domande regolarmente presentate saranno oggetto di esame, controlli e accertamenti anche su banche 
dati telematiche per verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti. Il nucleo familiare interessato potrà 
essere contattato per chiarimenti e integrazioni. In caso di accertamento di dichiarazione mendace gli 
interessati saranno esclusi dal beneficio e saranno immediatamente adottati i provvedimenti conseguenti di 
denuncia alla competente Autorità Giudiziaria. 
 
 
Il trattamento e la protezione dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 
n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 
Verona, 26 luglio 2012 
 
 
Per informazioni: 
 
Comune di Verona 
Coordinamento Famiglia, Minori, Accoglienza 
Vicolo San Domenico, 13/B – 37122 Verona 
Tel. 045-8078343 

Orario di apertura al pubblico: 
dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 13.00  
Sabato: chiuso 


