
LINEA DI INTERVENTO 1 – FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI 
(articolo 10) 

 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Programma di interventi economici a favore delle famiglie fragili 

di cui alla Legge Regionale numero 20 del 28 maggio 2020 

“Interventi a sostegno della famiglia” (articoli 10, 11, 13) 

Attività realizzata con il contributo della Regione Veneto 

 

 
Si informa che la Regione Veneto, con DGR n. 1462 del 25/10/2021 e n. 1682 del 29/11/2021, ha approvato 

l’intervento a sostegno delle Famiglie Fragili, ai sensi della Legge regionale n. 20 del 28/05/2020, artt. 10, 11, 13, 

“Interventi a sostegno della famiglia” anno 2021, tra loro cumulabili. 

 
Si tratta di interventi economici rivolti agli Ambiti Territoriali Sociali della Regione Veneto. All’Ambito Territoriale 

Sociale VEN_03 Bassano del Grappa, la Regione Veneto, ha assegnato complessivi euro € 330.926,19. 

L’Ambito comprende i Comuni di: Bassano del Grappa, Asiago, Cartigliano, Cassola, Colceresa, Enego, Foza, 

Gallio, Lusiana-Conco, Marostica, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Roana, Romano d’Ezzelino, 

Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valbrenta. 

 
DESTINATARI DELL’INTERVENTO: 

• Linea di intervento n. 1: famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori 

(articolo 10); 

• Linea di intervento n. 2: famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà 

economica (articolo 11); 

• Linea di intervento n. 3: famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a 

quattro (articolo 13). 

 
I requisiti richiesti per accedere alle 3 linee di intervento devono essere posseduti alla data del 20/06/2022, 

giorno di pubblicazione del presente Avviso con Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 07/06/2022 del Settore 

Servizi Sociali del Comune di Bassano del Grappa, quale ente capofila dei comuni afferenti all'Ambito territoriale 

Ven_03 Bassano del Grappa. Scade il 01/08/2022. 
 

 

È previsto un intervento di € 1.000,00 per ciascun figlio minore orfano. 

Destinatari dell'intervento 
Sono destinatari dell'intervento le famiglie con figli minori di età orfani di uno o entrambi i genitori. 

Requisiti di ammissione 

• Il nucleo familiare deve essere residente nel Comune di Cartigliano; 
• l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) risultante in seguito al decesso di uno o di 

entrambi i genitori non deve superare € 20.000,00; 
• Il richiedente, ai sensi della L.R. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti; 
• I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido 

ed efficace. 



Criteri per l’assegnazione punteggio  

LINEA DI INTERVENTO 2 – FAMIGLIE MONOPARENTALI E GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI 
(articolo 11) 

 

Come riportato nell'Allegato A della D.G.R. n. 1462 del 25.10.2021, in base a quanto dichiarato, verrà assegnato 
un punteggio massimo di 100 punti, suddiviso nelle seguenti categorie: 

- condizione economica: fino ad un massimo di 40 punti; 

- condizione socio -sanitaria: fino a un massimo di 50 punti; 

- residenza in Veneto del richiedente: fino ad un massimo di 10 punti. 
 

1. Condizione economica: fino ad un massimo di 40 punti Punteggio 

 
 

Fasce ISEE 

Da € 0,00 a € 5.000,00 40 

Da € 5.001,00 a € 10.000,00 30 

Da € 10.001,00 a € 15.000,00 25 

Da € 15.001,00 a € 20.000,00 20 

2. Condizione socio-sanitaria: fino ad un massimo di 50 punti Punteggio 

Condizioni di salute di almeno 
un figlio 

Certificazione dell'handicap   del   figlio,   ai 
sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3 

15 

Figli minori orfani di vittima di 
femminicidio 

Sentenza/ atto/ provvedimento 
15 

Numero dei figli minori 
Numero dei figli di età inferiore a 18 anni 4 punti per figlio fino ad 

un massimo di 20 punti 

3. Residenza in Veneto del richiedente: fino ad un massimo di 10 punti Punteggio 

 
Residenza in Veneto del 

richiedente 

Inferiore a 2 anni 0 

Uguale o superiore a 2 anni, 
inferiore o uguale a 5 anni 

5 

Superiore a 5 anni 10 

La graduatoria verrà redatta in base al punteggio ottenuto e, in caso di parità, al valore ISEE più basso, alla 
presenza di figli con disabilità ai sensi dell'art. 3, c. 3 della Legge n. 104/1992 e, da ultimo, al maggior numero di 
figli minori. In caso di ulteriore parità l'Ambito territoriale sociale Ven_03 Bassano del Grappa procederà con 
un'estrazione a sorteggio. 

 
 

È previsto un intervento di natura forfettaria di € 1.000,00 per ciascun nucleo. 

Destinatari dell'intervento 

• Famiglie monoparentali: ai fini del presente programma è definita famiglia monoparentale quella 
composta da: 

- minori riconosciuti alla nascita da un solo genitore; 
- un solo genitore, con uno o più figli minorenni, indicato nell’Attestazione ISEE; 
- un solo genitore convivente con ascendenti e/o parenti e con uno o più figli minorenni, indicato 

nell’Attestazione ISEE. 
• Famiglie di genitori separati o divorziati, con figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare 

anagrafico. 

Requisiti di ammissione 

• Il nucleo familiare deve essere residente nel Comune di Cartigliano; 
• l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) risultante in seguito al decesso di uno o di 

entrambi i genitori non deve superare € 20.000,00; 
• Il richiedente, ai sensi della L.R. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti; 
• I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido 

ed efficace. 



Criteri per l’assegnazione punteggio  

 

LINEA DI INTERVENTO 3 - FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI OPPURE CON NUMERO DI FIGLI 
PARI O SUPERIORE A QUATTRO (articolo 13) 

Come riportato nell'Allegato A della D.G.R. n. 1462 del 25.10.2021, in base a quanto dichiarato, verrà 
assegnato un punteggio massimo di 100 punti, suddiviso nelle seguenti categorie: 

- condizione economica: fino ad un massimo di 40 punti; 

- condizione socio -sanitaria: fino a un massimo di 50 punti; 

- residenza in Veneto del richiedente: fino ad un massimo di 10 punti. 
 

1. Condizione economica: fino ad un massimo di 40 punti Punteggio 

 
 

Fasce ISEE 

Da € 0,00 a € 5.000,00 40 

Da € 5.001,00 a € 10.000,00 30 

Da € 10.001,00 a € 15.000,00 25 

Da € 15.001,00 a € 20.000,00 20 

2.Condizione socio-sanitaria: fino ad un massimo di 50 punti Punteggio 

Condizioni di salute di almeno 
un figlio 

Certificazione dell'handicap   del   figlio,   ai 
sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3 

 

15 

 

Condizione di salute di un 
componente del nucleo 

familiare 

Riconosciuto disagio certificato dal SSR, 
intendendo per "disagio" una patologia 
riconosciuta cronica e dalla quale derivi 
l'esenzione del pagamento della prestazione 
sanitaria 

 
 

10 

 
Condizione di salute della 

madre 

Madre in stato di gravidanza con figli minori 
(art. 2, comma 2, lett. b della L. R. n. 
29/2012). Certificato rilasciato dal SSN di 
stato di gravidanza 

 

5 

Numero dei figli minori Numero dei figli di età inferiore a 18 anni 
4 punti per figlio fino ad 
un massimo di 20 punti 

3. Residenza in Veneto del richiedente: fino ad un massimo di 10 punti Punteggio 

 
Residenza in Veneto del 

richiedente 

Inferiore a 2 anni 0 

Uguale o superiore a 2 anni, 
inferiore o uguale a 5 anni 

5 

Superiore a 5 anni 10 

La graduatoria verrà redatta in base al punteggio ottenuto e, in caso di parità, al valore ISEE più basso, alla 
presenza di figli con disabilità ai sensi dell'art. 3, c. 3 della Legge n. 104/1992 e, da ultimo, al maggior numero 
di figli minori. In caso di ulteriore parità l'Ambito territoriale sociale Ven_03 Bassano del Grappa procederà 
con un'estrazione a sorteggio. 

 

 

1) Famiglie con parti trigemellari (gemelli con età inferiore a 18 anni) 
È previsto un intervento di € 900,00 per ciascun parto trigemellare. 

 

2) Famiglie con numero di figli pari o superiore  a quattro, fiscalmente a carico, di cui almeno 1 
minorenne 
È previsto un intervento di € 125,00 per ciascun figlio minore. 

Destinatari dell’intervento 

Famiglie con figli minorenni a seguito di parto trigemellare e famiglie con numero di figli pari o superiore a 4, 
fiscalmente a carico, di cui almeno 1 minorenne. 

 
Requisiti di ammissione 



 

• Il nucleo familiare deve essere residente nel Comune di Cartigliano; 
• l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) risultante in seguito al decesso di uno o di 

entrambi i genitori non deve superare € 20.000,00; 
• il richiedente, ai sensi della L.R. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti; 
• i componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido 

ed efficace. 

Criteri per l’assegnazione punteggio 

Come riportato nell'Allegato A della D.G.R. n. 1462 del 25.10.2021, in base a quanto dichiarato, verrà 
assegnato un punteggio massimo di 100 punti, suddiviso nelle seguenti categorie: 

- condizione economica: fino ad un massimo di 40 punti; 

- condizione socio -sanitaria: fino a un massimo di 50 punti; 

- residenza in Veneto del richiedente: fino ad un massimo di 10 punti. 
 

1.Condizione economica: fino ad un massimo di 40 punti Punteggio 

 
 

Fasce ISEE 

Da € 0,00 a € 5.000,00 40 

Da € 5.001,00 a € 10.000,00 30 

Da € 10.001,00 a € 15.000,00 25 

Da € 15.001,00 a € 20.000,00 20 

2.Condizione socio-sanitaria: fino ad un massimo di 50 punti Punteggio 

Condizioni di salute di almeno 
un figlio 

Certificazione dell'handicap del figlio, ai 
sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3 

15 

 

Condizione di salute di un 
componente del nucleo 

familiare 

Riconosciuto disagio certificato dal SSR, 
intendendo per "disagio" una patologia 
riconosciuta cronica e dalla quale derivi 
l'esenzione del pagamento della 
prestazione sanitaria 

 
 

11 

 

Numero dei figli minori 
 

Numero dei figli di età inferiore a 18 anni 
4 punti per figlio fino ad 
un massimo di 20 punti 

3. Residenza in Veneto del richiedente: fino ad un massimo di 10 punti Punteggio 

 
Residenza in Veneto del 

richiedente 

Inferiore a 2 anni 0 

Uguale o superiore a 2 anni, 
inferiore o uguale a 5 anni 

5 

Superiore a 5 anni 10 

 
La graduatoria verrà redatta in base al punteggio ottenuto e, in caso di parità, al valore ISEE più basso, alla 
presenza di figli con disabilità ai sensi dell'art. 3, c. 3, della Legge n. 104/1992 e, da ultimo, al maggior numero 
di figli minori. In caso di ulteriore parità l'Ambito territoriale sociale Ven_03 Bassano del Grappa procederà 
con un'estrazione a sorteggio. 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

- attestazione ISEE ordinaria (nel caso di nuclei familiari con minorenni allegare l’Attestazione ISEE per 

minorenni in corso di validità, no DSU); 

- autocertificazione della residenza e dello stato famiglia (modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale); 
 

E, se necessari: 

- copia del titolo di soggiorno valido ed efficace di ciascun componente del nucleo familiare (solo per 

cittadini extra UE); 

- copia della certificazione di handicap del figlio minore ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3. 

 
INOLTRE 



 

Per la linea di intervento n.1 – Interventi economici a favore di famiglie con figli minori di età rimasti 

orfani di uno o entrambi i genitori: 

- copia del provvedimento di nomina a tutore attestante l’autorizzazione ad incassare somme e vincolo di 

destinazione a favore del minore; 

- copia sentenza/atto/provvedimento relativi al “femminicidio”. 
 

Per la linea di intervento n.2 – Interventi economici a favore di famiglie monoparentali o con genitori 
separati o divorziati in situazione di difficoltà economica: 

- copia dei provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, annullamento, scioglimento, 

cessazione degli effetti civili del matrimonio o unione civile, relativi a statuizioni di ordine personale e/o 

patrimoniale tra i coniugi e nei confronti della prole e loro eventuali modificazioni; 

- copia del certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico, rilasciato dal SSR, a 

favore di un componente il nucleo familiare, intendendo per disagio una patologia riconosciuta cronica 

da cui derivi l’esenzione del pagamento della prestazione sanitaria. L'elenco delle patologie riconosciute 

è reperibile nella pagina del Ministero della Salute relativa alle esenzioni per malattie croniche; 

- certificato medico attestante lo stato di gravidanza della madre rilasciato dal SSN; 

- autocertificazione da presentare unicamente per genitori separati o divorziati con figli fiscalmente a 

carico presenti nel nucleo familiare anagrafico. 
 

Per la linea di intervento n. 3 – Interventi economici a favore di famiglie con parti trigemellari o con numero 
di figli pari o superiore a quattro: 

- copia del certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico, rilasciato dal SSR, a 

favore di un componente il nucleo familiare, intendendo per disagio una patologia riconosciuta cronica 

da cui derivi l’esenzione del pagamento della prestazione sanitaria. L'elenco delle patologie riconosciute 

è reperibile nella pagina del Ministero della Salute relativa alle esenzioni per malattie croniche. 

COME PRESENTARE LA DOMANDA E TEMPI 

Il richiedente, il cui nucleo abbia i requisiti per accedere al programma di interventi economici per Famiglie 
Fragili, potrà presentare domanda: 

 

A) Modulo istanza 
L’istanza deve essere compilata esclusivamente ed obbligatoriamente sull’apposito modulo predisposto 
dall’Amministrazione e reperibile: 

- “scaricabile” dal sito www.comune.cartigliano.vi.it 

- presso l’Uff. Servizi Sociali nei giorni martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00; 
 

B) Termini di scadenza 
L’istanza, completa degli allegati previsti dal presente avviso, deve PERVENIRE ai seguenti uffici comunali dalla 

data del 20/06/2022 entro e non oltre la data del 01/08/2022: 

- all’Uff. Servizi Sociali nei giorni martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00; 

- via mail all’indirizzo ufficio.servizisociali@comune.cartigliano.vi.it 

        MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Sono escluse dal beneficio oggetto del presente Bando le istanze: 
- prive dei requisiti di accesso al contributo; 
- pervenute all’Amministrazione oltre il termine di scadenza previsto; 
- prive della sottoscrizione e/o della documentazione da allegare. 

http://www.comune.cartigliano.vi.it/
mailto:ufficio.servizisociali@comune.cartigliano.vi.it


 

PER INFORMAZIONI: 

Per informazioni telefonare al n. 0424-590234 SOLO il martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 oppure 
scrivere a ufficio.servizisociali@comune.cartigliano.vi.it 

 
 

PRIVACY 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, seguito anche GDPR, nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii si forniscono le 
seguenti informazioni rispetto al trattamento deidati personali. 

TITOLARE E DELEGATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Titolare del Trattamento dei suoi dati è il Comune di Cartigliano, con sede in P.zza della Concordia 1, tel. 0424/590234, email: 
protocollo@comune.cartigliano.vi.it; pec: cartigliano.vi@cert.ip-veneto.net 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della protezione dei dati nominato con decreto del Sindaco   è contattabile al 3478886579 PEC eric.finco@pec.it 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati è finalizzato al corretto e completo svolgimento del procedimento amministrativo denominato Programma di 
Interventi economici a favore delle Famiglie Fragili residenti in Veneto anno 2021. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a 
far fronte alle finalità sopra indicate. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati dall’ente nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei 
propri pubblici poteri a norma di quanto previsto dalla DGR Veneto n. 1179/2021. 
Il trattamento è necessario per permettere l’espletamento del procedimento. 

NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma necessario per consentire all’ente di svolgere le proprie funzioni istituzionali. Il diniego a 
fornire i dati personali non consentirà l’avvio del procedimento con impossibilità di ottenere quanto richiesto o l’accesso ai servizi 
disponibili. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati saranno trattati dal personale del Comune di Cartigliano competente per la gestione del procedimento incluso il personale che si 
occupa di attività per fini statistici. Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti del Comune Bassano del Grappa, 
dei Comuni dell’Ambito VEN_03 e i soggetti che forniscono servizi strumentali. Questi soggetti agiranno in qualità di delegati, incaricati, 
responsabili del trattamento. I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in 
forza di una disposizione di legge, di regolamento o in base specifici protocolli d’intesa a norma di legge che lo prevedano. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della prestazione 
richiesta e successivamente per il tempo in cui gli Enti sopra citati siano soggetti ad obblighi di 
conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel pubblico interesse. Essi potranno essere 
conservati anche in forma aggregata per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del GDPR e 110 bis del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato può esercitare i diritti riconosciutegli dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 (artt. 12 – 23) 
e in particolare: 
- diritto di accesso (artt. 13 e 15 del Reg. UE); 
- diritto di rettifica (artt. 13 e 16 del Reg. UE ); 
- diritto di limitazione del trattamento (artt. 13 e 18 del Reg. UE); 

- diritto di opposizione (artt. 13 e 21 del Reg. UE); 
- diritto di reclamo ad un’autorità di controllo (art. 13, comma 2 lett. d del Reg. UE). 
L’interessato può proporre il reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it (art 77 Reg. UE ) 
oppure adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Reg UE). 

 

Cartigliano, lì 09.06.2022 
 
 
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI  AL CITTADINO 

Dott. Denis De Bortoli 

mailto:ufficio.servizisociali@comune.cartigliano.vi.it
mailto:protocollo@comune.cartigliano.vi.it
mailto:cartigliano.vi@cert.ip-veneto.net
tel:3478886579
mailto:eric.finco@pec.it
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