
COMUNE  DI  MARCON
VENEZIA

DGR VENETO N. 864 DEL 15.06.2018 “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
REGIONALI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO RIMASTI ORFANI DI
UNO O ENTRAMBI I GENITORI.”

La Regione del Veneto ha previsto l’assegnazione di contributi a favore di nuclei familiari in situazione di
difficoltà economica con figli a carico rimasti orfani di un genitore e che non abbiano concluso l'obbligo
scolastico. Il Comune di Marcon è deputato a raccogliere le domande dei cittadini residenti, a stilare apposita
graduatoria sulla base delle disposizioni regionali e a trasmettere alla Regione del Veneto gli esiti delle
istruttorie.

1. Requisiti per l’ammissibilità
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 entrami 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.

2. Criteri e modalità di finanziamento
Per le modalità di definizione della graduatoria e degli importi da erogare, si veda l’Allegato A alla DGR
864/2018.

3. Modalità e Termini di presentazione della domanda
Il richiedente deve, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 31/08/2018, inviare al Comune di
residenza il modulo di adesione completo dei seguenti documenti:

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
Attestazione ISEE in corso di validità così come alla data di pubblicazione del presente bando;
Autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;
In caso di componente avente cittadinanza non comunitaria, titolo di soggiorno valido ed efficace;
Copia/sentenza/atto/provvedimento relativi al “femminicidio”;
Copia della certificazione di handicap del/dei figlio/i minore ai sensi dell’art. 3,c.3, L. 104/92;
Copia del provvedimento di nomina del tutore.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio di Servizio Sociale il giovedì 15.00 – 17.00, oppure
telefonare al numero 041/5997142 nei giorni lunedì e venerdì dalla 8.45 alle 9.45 e mercoledì dalle 12.30
alle 13.30, o via mail a servizisociali@comune.marcon.ve.it.
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