
 

Dalla Regione, un fondo da un milione di euro 

Bonus per le famiglie numerose, via al bando 

Nicla Sguotti CAVARZERE - Dopo che la Regione Veneto ha deciso, con il decreto di Giunta 

numero 1360 del 3 agosto, di destinare alle famiglie numerose un supporto economico una 

tantum, anche il Comune di Cavarzere, e in particolare l’assessorato alle politiche sociali, si è 

attivato per far giungere alle famiglie tale contributo. La Regione ha previsto che il bonus 

famiglia, con il quale viene riconosciuto alle famiglie numerose un rilevante ruolo sul piano 

sociale ed economico, sia realizzato dai comuni e a tale scopo ha destinato la somma di un 

milione di euro. Il bonus famiglia andrà ai nuclei familiari con un numero di figli pari o 

superiore a quattro. Nello specifico per le famiglie con nove o più figli il bonus sarà di 1.200 

euro, per quelle con otto figli di mille euro, per quelle con sette di 900 euro e per i nuclei 

familiari con sei figli di 800 euro. Un contributo di 700 euro andrà invece alle famiglie con 

cinque figli e 600 euro andranno a quelle con quattro figli. E’ previsto inoltre un bonus per le 

famiglie con parti trigemellari, alle quali saranno destinati 900 euro. Per poter beneficiare del 

bonus famiglia è necessario presentare domanda al proprio Comune di residenza ed essere in 

possesso di cittadinanza italiana, avere la residenza da almeno cinque anni nella Regione 

Veneto e l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) riferito ai redditi 

dell’anno precedente non superiore a 30mila euro. Per presentare le relative domande c’è 

tempo fino al 31 ottobre ma, come fa sapere l’assessore locale alle politiche sociali Heidi 

Crocco, a Cavarzere gli uffici comunali competenti sono già a disposizione delle famiglie per 

dare informazioni e supporto e raccogliere le domande delle famiglie interessate. 


