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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER IL 

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

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1462 del 25.10.2021 “programma di interventi 
a favore delle “famiglie fragili” per l’anno 2021, come definite dalla Legge Regionale n. 20 

del 28 maggio 2020 “interventi a sostegno della famiglia e della natalità”; 
 
Dato atto che il Comune di Lendinara, capofila dei 41comuni afferenti all’Ambito del 
Distretto 1 dell’’ULSS 5 “Polesana”, con propria determinazione n. 111/2022, pervenuta 
con prot. n. 2437 del 31.05.2022, ha stabilito i termini di presentazione delle domande e 
conseguentemente fornito le indicazioni ai Comuni appartenenti all’Ambito; 
 

RENDE NOTO 
 
che a decorrere dal 1° giugno 2022 e fino al 30 giugno 2022 sono aperti i termini per 
presentare la domanda per accedere ad una delle seguenti linee di intervento: 
 
1. Linea di intervento n. 1: famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi 
i genitori (art. 10 L.R. 20/2020). 
2. Linea di intervento n. 2: famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati in 
situazione di difficoltà economiche (art. 11 L.R. 20/2020). 
3. Linea di intervento n. 3: famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli 
pari o superiore a quattro (art. 13 L.R. 20/2020). 
 
I requisiti per l’accesso ai contributi devono essere posseduti alla data del 1° giugno 2022, 
ad eccezione dell’attestazione ISEE per la quale farà fede la data di presentazione della 
DSU (entro il termine del 16 giugno 2022).  
 
Modalità di presentazione della domanda: Esclusivamente on line collegandosi al link 
sotto riportato e selezionando il COMUNE DI RESIDENZA. 
 

https://cittadino-ambito-sociale-18-lendinara.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi 
 
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito della Regione Veneto dedicato alla 
misura Famiglie fragili - Regione del Veneto. 
 
Frassinelle Polesine, 03.06.2022               

La Responsabile del Servizio 
dott.ssa Laura Vallese 


