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Criteri di priorità ai sensi dell’art. 3 della L.R. 29/2012
Per ciascun nucleo è ottenibile un punteggio massimo di 100 punti suddiviso nelle seguenti categorie:
1.
2.
3.

condizione economica fino ad un massimo di 40 punti;
condizione socio-sanitaria fino ad un massimo di 50 punti;
residenza nel territorio della Regione del Veneto fino ad un massimo di 10 punti.

1. Condizione economica
criterio

Fasce ISEE

indicatore
Da 0,00 a 5.000,00 Euro
Da 5.001,00 a 10.000,00 Euro
Da 10.001,00 a 15.000,00 Euro
Da 15.001,00 a 20.000,00 Euro

punteggio
40
30
25
20

2. Condizione socio sanitaria
criterio

indicatore

punteggio

Condizioni di salute di almeno
un figlio minore

Certificazione dell'handicap del minore ai sensi della
L. 104/92, 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 da cui
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)

Numero dei figli minori

3.

Numero dei figli di età inferiore a 18 anni

5
4 punti per
figlio fino ad un
massimo di 20
punti

Residenza in Veneto
criterio

Residenza in Veneto

indicatore

punteggio

Inferiore a 2 anni

0

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

5

Superiore a 5 anni

10

In caso di parità di punteggio il contributo è concesso prioritariamente al nucleo con valore I.S.E.E. minore;
quindi in base al maggior numero di figli minori, da ultimo in base alla data di presentazione
all’Amministrazione comunale del modulo di adesione al Programma regionale degli interventi economici a
favore delle famiglie in difficoltà residenti nella Regione del Veneto

