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FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE 

Anno 2018 

 

La Regione del Veneto, con D.G.R. N. 864 del 15/06/2018, ha approvato il provvedimento relativo al Bando 

per la concessione di contributi a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i 

genitori. Art. 59, legge regionale 30/12/2016, n. 30, “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, 

novellato dalla legge regionale 29/03/2018, n. 14. 

 

Requisiti per poter presentare domanda di contributo.  

Avere un nucleo familiare, risultante dallo stato famiglia anagrafico, con figli minori di età, rimasti orfani di 

uno o entrambi i genitori; 

Il nucleo familiare  deve avere un ISEE in corso di validità non superiore a € 20.000,00 come risultante in 

seguito al decesso del genitore;  

Almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente nella Regione Veneto; 

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

soggiorno valido ed efficace.  

 

Criteri per la definizione della graduatoria.  

 

Per la definizione della graduatoria dei nuclei destinatari del contributo la Regione ha stabilito i 

seguenti criteri:  

 Condizione economica: ISEE ( non superiore a 20.000,00): punti a da 32 a 44;  

 Presenza di uno o più figli minori orfani di vittima di “femminicidio”: punti 15;  

 Numero figli minori presenti nel nucleo familiare: punti da 5 a 20;  

 Presenza di uno o più figli con certificazione ai sensi della L. 104/92 art. 3, c.3: 15 punti;  

 Numero anni di residenza nel Veneto: punti da 2 a 6. Modalità di richiesta.  

 

Il richiedente entro il termine perentorio delle ore 12.00 di venerdì 31 agosto 2018 deve recarsi 

presso il Comune di CEREGNANO e compilare la domanda ( All. B alla D.G.R. 864/2018) 

consegnando la documentazione richiesta dal bando, oppure inviarla a mezzo raccomandata A/R. ( in 

questo caso fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante). 

 

 Documenti da allegare alla domanda.  

 Copia di un documento di identità in corso di validità di chi firma la domanda;  

 Attestazione ISEE del nucleo in corso di validità così come risultante a seguito del decesso del 

genitore;  

 Autocertificazione dello stato di residenza e famiglia;  

 In caso di componente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido ed efficace;  

 Certificazione di handicap del/ i figlio/ i minore/ i ai sensi della L. 104/92.  

 

Il modulo della domanda è scaricabile dal sito: www.comune.ceregnano.ro.it o reperibile presso l'ufficio 

servizi sociali del Comune di Ceregnano, in Piazza G. Marconi, n. 1.  

 

Per Informazioni:  

 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI - TEL.0425 476050 

 

 


