Provincia di Rovigo
45018 - PIAZZA CICERUACCHIO 09
Tel. (0426) 394443-4-5 - Telefax (0426) 394432

Assessorato alle Politiche Sociali
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'
E PER IL CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI
EMERGENZA SOCIALE L.R n 3/2013
Si espongono di seguito i criteri e i requisiti per accedere al contributo di cui all’art. 11, comma 1, lett.
b della l.r. n. 3/2013

1)

Beneficiari e Requisiti

a) Persone e famiglie in difficoltà residenti in Veneto.
b) Valore Isee del nucleo familiare di appartenenza, i cui redditi siano riferiti all’anno 2012, non
superiore ad € 16.000,00.
c) La domanda va presentata entro le ore 12.00 del 21/11/2013.

2) Tipologie di spese
a) spese mediche: si tratta di spese qualsiasi tipo riguardanti il nucleo familiare, con esclusione degli
interventi di chirurgia estetica non conseguenti a traumi e/o incidenti stradali o comunque non
necessari per la cura di una specifica patologia. Sono ammesse anche spese relative all’acquisto di
dispositivi medici.
b) pagamento di bollette per la fornitura di acqua, luce e gas;
c) ulteriori necessità economiche individuate dai Comuni per particolari condizioni di difficoltà.

3) Norme comuni a tutte le tipologie di spese
a) Il contributo deve essere erogato per importi strettamente correlati alle cause specificate al punto 2),
che saranno oggetto di valutazione da parte dei Comuni.
b) Il Comune deve richiedere la documentazione a dimostrazione della spesa sostenuta e/o da
sostenere;
c) Il valore massimo del contributo per ciascun nucleo familiare è di euro 2.000,00 ;
d) d) I contributi di cui al presente bando sono ammissibili qualora i richiedenti non abbiano i requisiti
per accedere ad altri specifici bandi, emessi da amministrazioni pubbliche, o qualora la loro
domanda sia rimasta inevasa.
Porto Tolle, li 29 ottobre 2013

f.to Assessore alle Politiche Sociali
-Leonarda Ielasi-

PER TUTTE LE INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO SOCIO SANITARIO
DEL COMUNE DI PORTO TOLLE DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 8.30 ALLE
12.30 O CONTATTARE IL NUMERO DI TELEFONO 0426 - 394444

