
 

 COMUNE DI FONZASO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

  http://www.feltrino.bl.it/fonzaso 
 e-mail   fonzaso.bl@cert.ip-veneto.net 

 P.zza I° Novembre, 14 
32030 - FONZASO 

  
ORARI  Uffici 

 C.F. 00207040254   Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato 

dalle  9,00 alle 12,30 
 Area Finanziaria   Giovedì pomeriggio 

    dalle 14,30 alle 17,00 

            

Prot. 4965 

 

 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..UFFICIO RAGIONERIA - TRIBUTI 

Responsabile Area Dott.ssa Slongo Tania 

Tel. 0439/570207 – 570206 - Fax. 0439/570222 

ragioneria.fonzaso@feltrino.bl.it 
personale.fonzaso@feltrino.bl.it 

 
 

 

 

COS’ E’ IL CONTRIBUTO?  

La D.G.R. n. 1317/2017 in attuazione della L.R.  n. 29 del 10 agosto 2012, intende fronteggiare le situazioni di 

difficoltà economica, sia dei nuclei familiari composti da un solo genitore detti monoparentali, sia dei 

coniugi in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, con uno o più figli minori, concorrendo totalmente o parzialmente al 

pagamento dei canoni di locazione. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE?  
 Le famiglie monoparentali, ossia i nuclei (ex art. 1, comma 1 della L.R. n. 29/2012) composti da un solo 

genitore e uno o più figli minori; 

 Il nucleo monoparentale deve essere residente nella Regione del Veneto; 

 Nel caso in cui un componente del nucleo abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere un titolo di 

soggiorno valido ed efficace. 
 ISEE in corso di validità non superiore ad € 20.000,00. 

 

TIPOLOGIA DI SPESA?  
 Pagamento del canone di locazione per abitazioni appartenenti alle categorie A2, A3, A4, A5 con esclusione 

fabbricati rurali. Il contributo di natura forfettaria dell’importo massimo di € 1.000,00 viene concesso in 
un’unica soluzione per i canoni sostenuti e/o da sostenere nell’arco temporale 01 gennaio-31 dicembre 2017. 

PRIORITA’ TRA GLI AVENTI DIRITTO? 
 La presenza di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per 

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e ss.mm.”; 

 La presenza di un riconosciuto disagio psicofisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal Servizio 

Sanitario Regionale (SSR); 

COME SI FA LA DOMANDA? 

Il richiedente deve recarsi presso il Comune di Fonzaso e compilare la domanda (All. B alla DGR 1317/2017) 
consegnando la documentazione richiesta dal bando, oppure inviarla mezzo raccomandata AR. 
 

CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI E GRADUATORIA FINALE BENEFICIARI? 

Per la definizione della graduatoria dei beneficiari al fondo può essere attribuito un punteggio massimo di 100 

punti suddiviso in categorie (condizione socio-sanitaria 40 punti, economica 30 punti, lavorativa 20 punti, 

residenza 10 punti).  

 

TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?  
 

Entro e non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre 2017 
 

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Ragioneria del Comune di Fonzaso 0439-570206 
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