
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Piazzale IV Novembre 1918, 1              TEL.: 0437/660007                          C.F. 80002540252 

     32027 TAIBON AGORDINO                 FAX: 0437/661002                                        P.IVA 00593640253 

E-mail: ragioneria.taibon@agordino.bl.it - Pec: comune.taibonagordino.bl@pecveneto.it  

COMUNE DI TAIBON AGORDINO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

                                                                                  
 

                                

D.G.R. N. 1350/2017.“ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI AI 

NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO RIMASTI ORFANI DI UN 

GENITORE E  CHE NON HANNO CONCLUSO L’OBBLIGO SCOLASTICO” 

 

COS’E’ IL CONTRIBUTO? 
La D.G.R. n. 1350/2017 in attuazione della L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016, collegata alla Legge di 

Stabilità Regionale anno 2017, intende fronteggiare le situazioni di difficoltà economica dei nuclei 

famigliari con figli a carico rimasti  orfani di un genitore e che non abbiano concluso l’obbligo 

scolastico (per “obbligo scolastico”  si intende “l’istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 

anni. L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di scuola 

secondaria superiore o di una qualifica almeno triennale entro il diciottesimo anno di età” 

art.1,D.M.139/2007).  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
a. Nuclei   composti da un solo genitore e uno o più figli a carico, risultanti dallo stato di famiglia 

e dal  certificato di residenza, che non abbiano concluso l’obbligo scolastico; 

b. Il nucleo deve avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di va-

lidità, non superiore a € 20.000,00 come risultante in seguito al decesso del genitore; 

c. Il nucleo 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. 
 

CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI  
Per la definizione della graduatoria dei beneficiari verrà attribuito a ciascun nucleo un punteggio 

massimo di 100 punti suddiviso in categorie (economica 44 punti, composizione del nucleo 20 

punti, condizione socio-sanitaria  30 punti, residenza 6 punti). 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 
Sulla base della graduatoria definitiva la Regione Veneto procederà alla definizione degli importi da 

erogare così come individuati nella tabella sottostante: 

Criterio  Indicatore 1 figlio  2 figli  3 o piu figli  Il contributo verrà erogato  (salvo ridefinizione 

degli importi per incapienza del fondo) sulla base 

di percentuali e ha carattere di retroattività a far 

data dal decesso del genitore. 

100% punteggi fra 81-100 

 90% punteggi  fra 61-80 

 80% punteggi  fra 41-60 

 70% punteggi  fino a 40  

Fasce  

ISEE 

Da €          0,00 a €   5.000,00 €  7.000,00 € 10.000,00 € 12.000,00 

Da €   5.000,01 a € 10.000,00 € 6.000,00 €  9.000,00 € 11.000,00 

Da € 10.000,01 a € 15.000,00 €  5.000,00 € 8.000,00 € 10.000,00 

Da € 15.000,01 a € 20.000,00 € 4.000,00 € 7.000,00 € 9.000,00 
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TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,00 DEL 10 OTTOBRE 2017 

 
 
 

COME FARE LA DOMANDA ? 
Il richiedente pena l’esclusione della domanda, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 10 ot-

tobre 2017, deve inviare al Comune di Taibon Agordino la domanda di contributo di cui 

all’Allegato B alla D.G.R. 1350/2017, completa dei documenti richiesti così come individuati nel 

predetto Allegato B (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). 

 

 

 

La Delibera Regionale n. 1350 del 22.08.2017, con relativi Allegati è reperibile al seguente link: 
 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=352310 

 
 

Per maggiori informazioni: 

Ufficio Ragioneria  del Comune di Taibon Agordino nei seguenti orari: lunedì e  

mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 / martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

11.00.  Tel. 0437/660007;   Fax 0437/661002  

E-Mail ragioneria.taibon@agordino.bl.it  

PEC comune.taibonagordino.bl@pecveneto.it 
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