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Prot. n. 17775 Spresiano, 29 agosto 2017

AVVISO PUBBLICO
BANDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI

CON FIGLI RIMASTI
 ORFANI DI UN GENITORE

(DGRV n. 1350 del 22 agosto 2017)

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1

 rende noto che

la Regione Veneto intende destinare un contributo a favore dei nuclei familiari con figli
rimasti orfani di un genitore.

I requisiti per la presentazione della domanda sono i seguenti:
- nucleo composto di un solo genitore (vedovo) con uno o più figli a carico che non

abbiano  concluso  l'obbligo  scolastico  (scuola  secondaria  superiore  o  qualifica
professionale almeno triennale);

- essere residente nella Regione Veneto;
- avere un ISEE (in corso di validità) non superiore ad € 20.000,00;
- eventuale certificazione sanitaria del/i  figli/o ai sensi della L. n. 104/1992, art. 3,

comma 3;

La  domanda  va  presentata  al  Comune  di  residenza.  Il  richiedente  dovrà  farla
pervenire entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 10 ottobre 2017 compilando
l'apposito MODULO reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali o nel sito del Comune
(home page)  allegando l'attestazione ISEE in corso di validità e copia del permesso di
soggiorno di ciascun componente il nucleo familiare, qualora cittadino extracomunitario (e
l'eventuale certificazione ai sensi della L. 104/1992).

L'Ufficio Servizi Sociali è aperto nei seguenti giorni ed orari:
lun. 8.30 – 10.00 mart. chiuso        merc. e ven. 10.30 – 13.30      gio. 15.30 – 17.30

In caso di invio per raccomandata A/R, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale
accettante. 
In  caso  di  consegna  del  modulo  già  compilato,  direttamente  all'Ufficio  Protocollo  del
Comune, si informa che lo stesso, il giorno martedì 10 ottobre, resterà aperto fino alle ore
12.30.

Il Comune stilerà una graduatoria degli aventi diritto per tipologia di famiglia e livello del reddito
Isee  che  sarà  inviata  alla  Regione  Veneto  per  la  redazione  della  graduatoria  definitiva  e
l'ammontare dell'importo da erogare.

f.to Il Responsabile dell'Area 1
         dott.ssa Rita Marini


