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COMUNE DI BRESSANVIDO 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

BANDO REGIONALE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON 
FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI (Art. 59, legge regionale 30 dicembre 
2016, n. 30, “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, novvelato dalla legge regionale 29 
marzo 2018, n.14). 
 
A seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 865 del 15 giugno 2018 e del successivo BUR n. 
61 del 22 giugno 2018 vi è stata l’approvazione del Bando regionale per l’assegnazione di contributi 
a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori. 
 
REQUISITI PER L’AMMISIBILITÀ 
 

a) Nuclei familiari, come definiti dall’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 di rimanda a quanto disposto all’art. 1 della legge 
regionale 7 febbraio 2018, n. 2. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Entro e non oltre il 03/09/2018 il richiedente deve compilare il modulo di adesione di cui all’Allegato 

B e consegnarlo/inviarlo al comune di Residenza. 

La domanda può essere presentata direttamente  all'Ufficio  Protocollo, oppure inviata tramite  il 

servizio postale esclusivamente  mediante  raccomandata A.R.( via Roma 42, 36050 Bressanvido –

VI), oppure tramite pec all'indirizzo comune.bressanvido.vi@pec.veneto.it  esclusivamente  da altra 

casella pec. 

 

Documenti richiesti da allegare alla domanda: 

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 
- Attestazione ISEE in corso di validità così come alla data della pubblicazione del presente 

bando sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto; 
- 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; 
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COMUNE DI BRESSANVIDO 

 
per maggiori informazioni contattare l’ufficio Servizi Sociali, assistente sociale Norbiato Maria 0444 – 660223/ 

servizisociali@comune.bressanvido.vi.it. 

il bando, comprensivo di allegati , sarà pubblicato anche sul sito web della Regione Veneto alla pagina 

internet: http://bandi.regione.veneto.it/Public/Indixe. 
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