
 

 

 

 
                           Ufficio Associato dei Servizi Sociali 

 

 

CONTRIBUTO A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI CON FIGLI RIMASTI 

ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI 
approvato  dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 864 del 15/06/2018 

 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’ 

• Nuclei famigliari, come definiti all’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; 

• Il nucleo famigliare di riferimento deve avere un ISEE in corso di validità non superiore a € 20.000;00; 

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

• Nel caso in cui un componente abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere un titolo di soggiorno valido ed 

efficace; 

 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA  DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE  

Per  la definizione della graduatoria dei nuclei famigliari beneficiari verrà attribuito a ciascun nucleo un punteggio massimo di 

100 punti, così suddiviso: 

• Condizione economica: ISEE non superiore ad € 20.000,00; 

• Femminicidio: presenza di uno o più figli minori di età vittima di femminicidio; 

• Composizione nucleo: presenza di uno o più figli minori di età; 

• Condizione sanitaria: presenza di uno o più figli minori di età con certificazione ai sensi dell’art. 3, c.3 della Legge 5 

febbraio 1992 n. 104; 

• Residenza nel Veneto  

Sulla base dei criteri sopraindicati l’Unione Montana redigerà la graduatoria delle adesioni pervenute.   

La Regione del Veneto formulerà a sua volta la graduatoria definitiva comprensiva delle singole graduatorie trasmesse 

dalle Amministrazioni. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il richiedente entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 23 agosto 2018   deve: 

presentare agli Uffici dell’Unione Montana Astico, sportelli di Lugo di Vicenza o di Breganze,  la domanda di contributo, 
completa dei documenti richiesti,  scaricabile sul sito dell’Unione Montana Astico, sul sito del Comune di residenza  o 

ritirabile presso gli sportelli sopracitati. 

 

Documenti richiesti:   

• copia  del documento di identità in corso di validità del richiedente;  

• attestazione I.S.E.E.  in corso di validità;  

• autocertificazione dello stato di famiglia e residenza; 

• copia del titolo di soggiorno valido ed efficace per ciascun membro del nucleo familiare;   

• copia sentenza/atto/provvedimento relativi al “femminicidio”; 

• copia di certificazione di Handicap del/i figlio/i minore ai sensi dell’art. 3, c.3, Legge 104/92; 

• copia del provvedimento del tutore; 

oppure inviare copia dei suddetti documenti  con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente. In caso di invio a mezzo 

raccomandata fa fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante.  

Per informazioni rivolgersi all’ Ufficio Associato dei Servizi Sociali dell’Unione Montana Astico di Breganze o di Lugo di Vicenza 

(tel. 0445 873200), negli orari di apertura al pubblico.  

 


