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A V V I S O 
PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 

FRAGILI - DGR N. 1462 DEL 25/10/2021  
 

Si informa che la Regione del Veneto, con DGR n. 1462 del 25/10/2021 ha approvato il programma di 

interventi economici per l'anno 2021 a favore delle famiglie fragili, ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 

28/05/2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articoli 10, 11, 13). 

Le misure previste si rivolgono ai seguenti destinatari: 

1. famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (art. 10 - L.R. 20/2020); 

2. famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati con figli fiscalmente a carico (art. 11 - L.R. 

20/2020); 

3. famiglie con figli minorenni a seguito di parto trigemellari o con numero di figli pari o superiore a 

quattro, fiscalmente a carico, di cui almeno uno minorenne; (art. 13 - L.R. 20/2020). 

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande, dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2022, con le seguenti modalità: 

 

 tramite la piattaforma Welfare.gov disponibile al seguente indirizzo:  
https://cittadino-ambito-sociale-13-spinea.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi 

 
 Ufficio Sportello Integrato “Si cittadino” nei seguenti giorni ed orari, su apposito modulo scaricabile 

dal sito www.comune.fosso.ve.it: 
 Lunedì, Mercoledì  e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

 Martedì e Giovedì  dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30; 

 

 Ufficio Servizi Sociali – Dr.ssa Cristina Cassandro, su apposito modulo scaricabile dal sito 

www.comune.fosso.ve.it e  previo appuntamento telefonico: Tel. 041/5172332 
 

 

Le auto dichiarazioni rilasciate saranno sottoposte a campione a controllo di veridicità, ai sensi dell’art. 76 del 

DPR 445/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice 

penale e dalle leggi speciali in materia” oltre a decadere dal beneficio. 
 

 

 

                                   IL RESPONSABILE  

                                   AREA SERVIZI ALLA PERSONA  

RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI 

         


