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         COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI 
                                  Provincia di Belluno 
       Paese delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell’umanità - Unesco 

 

AVVISO 

 
BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI 

NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI ORFANI. ANNO 2018 

 
Con D.G.R. n. 864 del 15 giugno 2018 [Bur n. 61 del 22 giugno 2018] è stato approvato il bando 

che individua i criteri, i termini e le modalità di erogazione dei contributi da assegnare, per il 

tramite delle amministrazioni comunali, in forma singola o associata, a nuclei familiari con figli 

rimasti orfani di uno o entrambi i genitori. 

 

Requisiti di ammissione 

Il contributo può essere richiesto da uno dei componenti il nucleo familiare, purché il nucleo sia in 

possesso dei seguenti requisiti, al momento della presentazione della domanda al Comune di 

residenza: 

a) Nuclei familiari, come definiti all’art. 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, con figli minori di 

età, rimasti orfani di uno o entrambi i genitori; 

b) il nucleo familiare di riferimento deve avere un ISEE (indicatore della situazione economica 

equivalente) in corso di validità, non superiore a €20.000,00 come risultante alla data della 

pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto; 

c) almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente nella Regione del Veneto; 

d) nel caso in cui un componente abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere un titolo di 

soggiorno valido ed efficace. Relativamente a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente 

autorità dello Stato estero si rimanda a quanto disposto all’art. 1 della legge regionale 7 febbraio 

2018, n. 2 

 

Scadenza 

 

Entro il termine perentorio del 25 agosto 2018 dev’essere compilato ed inviato al Comune di 

residenza il “MODULO DI ADESIONE DEL CITTADINO”, completo dei documenti richiesti, con 

ogni mezzo consentito dalla normativa vigente (in caso di invio a mezzo raccomandata con avviso 

di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale 

accettante). 

 

Il bando e il modulo della domanda sono pubblicati sul sito della Regione Veneto alla pagina 

http://www.regione.veneto.it/web/sociale/bandi-/-avvisi1, e/o scaricabili dal sito istituzionale del 

Comune all’indirizzo www.comune.sangregorionellealpi.bl.it oppure reperibili presso l’Ufficio 

Anagrafe insieme alle informazioni dettagliate sui criteri e requisiti per accedere al fondo. 

 

San Gregorio nelle Alpi,  5 lug. 18 

          IL SINDACO 

          Mirco Badole 
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