
 

   
 

Attività realizzata con il contributo della Regione del Veneto 
 
 

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

 
AVVISO PUBBLICO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO  
CHE la Regione del Veneto con D.G.R. n. 1462 del 25/10/2021 e D.G.R. n. 1682 del 29/11/2021 ha 
approvato, per l’anno 2021, la realizzazione del Programma di interventi economici a favore delle “Famiglie 
fragili” residenti in Veneto, in attuazione della Legge Regionale n. 20 del 28/05/2020; 
 
CHE la Regione Veneto con D.D.R. n. 63 del 04/11/2021 e D.D.R. n. 81 del 30/11/2021 ha assegnato agli 
Ambiti Territoriali Sociali, le risorse per la realizzazione del Programma di interventi economici a favore delle 
“Famiglie fragili” residenti in Veneto, di cui sopra; 
 
CHE al Comune di Conegliano, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale VEN_07 - Conegliano afferente 
all’Azienda ULSS n. 2 Distretto di Pieve di Soligo, composto da ventotto comuni, sono stati assegnati € 
167.785,05; 
 
L’Amministrazione del Comune di Conegliano, con Deliberazione n. 135 del 28.04.2022, ha preso atto del 
Programma e delle decisioni assunte dal Comitato dei Sindaci - Distretto di Pieve di Soligo nelle sedute 
dell’11.03.2022 e del 14.04.2022, definendo le modalità con cui sarà possibile per i nuclei familiari 
dell’Ambito Territoriale accedere ai benefici. 
 
I requisiti richiesti per accedere alle linee di intervento previste devono essere posseduti alla data di 
apertura del bando (20.05.2022). 
 
Detto Programma, riservato ai residenti di ciascun Comune e pertanto nel caso di specie ai residenti del 
Comune di Revine Lago, prevede le seguenti tre linee di intervento: 
 

• LINEA INTERVENTO 1 “Famiglie con figli minori di età, rimasti orfani di uno o entrambi i genitori” 
(art.10 L.R. 20/2020). 

 
Intervento: € 1.000,00 per ciascun figlio minore orfano 
 
Criteri di accesso all’intervento da parte delle famiglie destinatarie dell’intervento: 
 

a) L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE), risultante in 
seguito al decesso di uno o entrambi i genitori, non deve superare i € 20.000,00; 

b) il richiedente, ai sensi della L.R. n. 16 dell’11.05.2018, non deve avere carichi pendenti; 
c) il nucleo familiare deve risiedere nel territorio della Regione del Veneto; 
d) i componenti del nucleo familiare, non cittadini comunitari, devono possedere un titolo di soggiorno 

valido ed efficace; 
 
Criteri per l’assegnazione del punteggio 
 

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

Fascia 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 



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 

Senza / atto / provvedimento 15 

Nucleo 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: fino ad un massimo di 10 punti 

Residenza in Veneto 

Inferiore a 2 anni 0 

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

5 

Superiore a 5 anni 10 

 
 

• LINEA INTERVENTO 2 “Famiglie monoparentali, famiglie di genitori separati o divorziati, con figli 
fiscalmente a carico” (Art. 11 L.R. n. 20/2020) 

 
Intervento di natura forfettaria pari a € 1.000,00 per ciascun nucleo; 
 
Criteri di accesso all’intervento da parte delle famiglie destinatarie: 

 
a) l’”Indicatore della Situazione Economica Equivalente” del nucleo familiare (ISEE), in corso di validità, 

non deve superare i € 20.000,00; 
b) il richiedente, ai sensi della L.R. n. 16 dell’11.05.2018, non deve avere carichi pendenti; 
c) il nucleo familiare deve risiedere nel territorio della Regione del Veneto; 
d) i componenti del nucleo familiare, non cittadini comunitari, devono possedere un titolo di soggiorno 

valido ed efficace; 
 
Criteri per l’assegnazione del punteggio: 

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

Fascia 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 

Condizioni di salute di 
almeno un figlio 

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

15 

Condizioni 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 

Condizioni di salute della 
madre 

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

5 

Nucleo 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: fino ad un massimo di 10 punti 

Residenza in Veneto 

Inferiore a 2 anni 0 

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

5 

Superiore a 5 anni 10 

 
 

• LINEA INTERVENTO 3 “Famiglie con figli minorenni a seguito di parto trigemellare, famiglie con 
numero di figli pari o superiore a quattro, fiscalmente a carico, di cui almeno 1 minorenne” (Art. 
13 LR n. 20/2020). 

 
1) Famiglie con figli minorenni a seguito di parto trigemellare, 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, è previsto un intervento di € 
125,00 per ciascun figlio minore; 
 

Criteri di accesso all’intervento da parte delle famiglie destinatarie: 
 

a) l’”Indicatore della Situazione Economica Equivalente” del nucleo familiare (ISEE), in corso di validità, 
non deve superare i € 20.000,00; 

b) il richiedente, ai sensi della L.R. n. 16 dell’11.05.2018, non deve avere carichi pendenti; 
c) il nucleo familiare deve risiedere nel territorio della Regione del Veneto; 
d) i componenti del nucleo familiare, non cittadini comunitari, devono possedere un titolo di soggiorno 

valido ed efficace; 
 
Criteri per l’assegnazione del punteggio: 
 

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

Fascia 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 

Condizioni di salute di 
almeno un figlio 

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

15 

Condizioni 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 

Nucleo dei figli minori Numero dei figli di età inferiore a 18 anni 

4 punti per 
figlio fino ad 
un massimo 
di 24 punti 

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

Residenza in Veneto 

Inferiore a 2 anni 0 

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

5 

Superiore a 5 anni 10 

 
Criteri di priorità nell’accesso agli interventi da parte delle famiglie destinatarie 
Per ciascuna linea d’intervento, verrà redatta dall’Ambito Territoriale Sociale una graduatoria delle domande 
di partecipazione in base al punteggio ottenuto relativo ai criteri di priorità elencati e, in caso di parità, al 
valore ISEE più basso, alla presenza di figli con disabilità e, da ultimo, al numero di figli minori. In caso di 
ulteriore parità, l’Ambito Territoriale Sociale procederà con un’estrazione a sorteggio.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Il richiedente, il cui nucleo abbia i requisiti per accedere al programma di interventi economici per le 
“Famiglie fragili”, deve PRESENTARE DOMANDA ONLINE accedendo all’indirizzo https://cittadino-ambito-
sociale-7-conegliano.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi a partire dal giorno 20/05/2022 ed entro il termine 
perentorio del 20/06/2022. 
 
Con l'accesso al suddetto link sarà possibile compilare la domanda, acclusa al presente Avviso, completa di 
allegati, sottoscriverla ed inviarla. 
 
Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali al seguente numero telefonico: 0438/929010, interno 203. 
 
ALTRE DISPOSIZIONI 

 
L’accesso agli interventi economici a favore delle “Famiglie fragili”, con le finalità specificate per ogni 
tipologia, avviene in funzione delle risorse economiche rese disponibili per l’Ambito Territoriale Sociale 
VEN_07- Conegliano.  
Per ciascuna linea di intervento verrà predisposta una graduatoria unica per tutte le domande idonee 
presentate nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale VEN_07- Conegliano, in base ai criteri e ai punteggi 
stabili dalla Regione del Veneto. 
 



ART. 11 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (artt. 13 e ss. del Regolamento 
2016/679/UE) Ai sensi dell'art.13GDPR, si forniscono in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti 
informazioni al fine di rendere consapevole l’utente delle caratteristiche e modalità del trattamento deidati. a) 
Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il 
Comune di Revine Lago (Tv), rappresentato dal Sindaco p. t., con sede legale in Revine Lago, Strada dei 
Laghi, 22, 31020. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Il Comune di Revine 
Lago in qualità di Titolare del trattamento, rilascia le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato, 
di seguito analiticamente descritto, in relazione ai dati personali o a quelli del soggetto del quale si esercita 
la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento esercitare. I dati saranno trattati 
secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto in 
forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad 
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 
I dati personali trattati vengono acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei personal computer 
in uso alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza garantite dalla 
competente Area. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente 
dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di 
autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono inoltre conservati anche su 
supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò 
autorizzati. b) Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) Prof. Avv. Fabio 
BALDUCCI ROMANO, Via Savorgnana, 20 – 33100 Udine (UD); Telefono: 0432.229080; e-mail: 
fabio.balducci@gmail.com; PEC fabio.balducciromano@avvocatiudine.it c) Finalità del trattamento dei dati 
personali I trattamenti dei dati richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6, lett. e) del 
Regolamento UE 2016/679 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e 
nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati 
da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura medesima. d) Destinatari (o categorie di destinatari) di dati personali I dati 
personali non saranno diffusi e saranno trattati all’interno dell’Ente da soggetti autorizzati sotto la 
responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. I dati potranno essere comunicati ad altre 
Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica del candidato. I dati saranno trattati anche 
successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale e alcuni dati 
potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente, in quanto necessario per 
adempiere agli obblighi previsti dalla legge. e) Trasferimento dati a Paese terzo Comune di Revine Lago - 
Protocollo n. 0004126/2021 del 27/05/2021 13:04:04 Comune di Revine Lago Provincia di Treviso 
www.comune.revine-lago.tv.it Sede provvisoria: Via G. Marconi, 31 - Cap. 31020 Cod. Fisc. 84000850267 
P.I. 00506640267 Ufficio Protocollo: Tel.: 0438 929010 int. 200 E-mail: protocollo@comune.revine-lago.tv.it 
Apertura al pubblico: su appuntamento PEC: comune.revine-lago.tv@pecveneto.it Si informa che il titolare 
non intende trasferire i dati ad un Paese terzo rispetto all’Unione Europea. f) Durata del trattamento- Periodo 
di conservazione dei dati I dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla 
realizzazione dei compiti istituzionali prescritti; i dati personali potranno essere conservati per periodi più 
lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 
storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE. A 
prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso 
conservati secondo iterminiprevistidallavigentenormativaalfineesclusivodigarantiregliadempimentispecifici, 
propri delle attività di competenza del Titolare. g) Diritto dell’interessato Il candidato potrà esercitare i 
seguenti diritti: • diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la 
cancellazione, nonché diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del 
titolare; • diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come 
disciplinato dall’art. 20 GPDR. In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l’interessato può 
scrivere al Comune di Revine Lago, Sede Operativa: Via Marconi, 31, Revine Lago (Tv) – e-mail: 
protocollo@comune.revine-lago.tv.it; 
 

 
AVVERTENZE: Si fa presente che le domande e le relative dichiarazioni sostitutive vengono rese sotto la 
responsabilità del dichiarante e pertanto, si invita a verificare ATTENTAMENTE, prima della firma, 
l’esattezza dei dati ivi contenuti. L’Amministrazione Comunale non risponde dell’esclusione delle domande 
pervenute incomplete e/o oltre il termine, che ne impediscano la valutazione ai fine dell’accesso al 
contributo. Si ribadisce, inoltre, che le domande saranno sottoposte a successivo controllo, anche da parte 
dell’Autorità Giudiziaria, e che la sottoscrizione di dichiarazioni difformi, incomplete e non veritiere comporta, 
oltre alla restituzione del contributo e/o alla perdita del beneficio, conseguenze di ordine civile e penale. 

 
 
 
 


