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COMUNE DI MEL
Provincia di Belluno

D.G.R. N. 1317/2017 “BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
MONOPARENTALI  E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI

DIFFICOLTA'”

COS'E' IL CONTRIBUTO?
La D.G.R. n. 1317/2017 in attuazione della L.R. n. 29 del 10 agosto 2012, intende fronteggiare le situazioni
di difficoltà economica,  sia dei nuclei familiari composti da un solo genitore detti monoparentali, sia dei
coniugi in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, con uno o più figli minori,  concorrendo totalmente o parzialmente al pagamento dei
canoni di locazione. 

REQUISITI DI AMMISSIONE
• Le famiglie monoparentali, ossia i nuclei ( ex art.1, comma 1 della L.R.  n. 29/2012) composti da un

solo genitore e uno o più figli minori;
• il nucleo monoparentale deve essere residente nella Regione del Veneto;
• nel caso in cui un componente del nucleo familiare abbia una cittadinanza non comunitaria deve

possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace;
• ISEE in corso di validità non superiore o uguale ad € 20.000,00.

TIPOLOGIA DI SPESA
• Pagamento del canone di locazione per abitazioni appartenenti alle categorie A2, A3, A4, A5 con

esclusione fabbricati rurali. Il contributo di natura forfettaria dell'  importo massimo di € 1.000,00
viene concesso in un'unica soluzione per i canoni sostenuti e/o da sostenere nell'arco temporale 01
gennaio – 31 dicembre 2017.

PRIORITA' TRA GLI AVENTI DIRITTO?
• La presenza di un figlio non autosufficiente  ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge

quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e s.s.m.m.”;
• La presenza di un riconosciuto disagio psicofisico dei componenti del nucleo familiare, certificato

dal Servizio Sanitario Regionale ( SSR).

COME FARE LA DOMANDA?
Il richiedente deve recarsi presso il Comune di Mel e compilare la domanda ( All. B alla D.G.R.  1317/2017)
consegnando la documentazione richiesta dal bando, oppure inviarla a mezzo raccomandata A/R..

CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI E GRADUATORIA FINALE BENEFICIARI?
Per la definizione della graduatoria dei beneficiari, può essere attribuito un punteggio massimo di 100 punti
suddiviso in categorie (  condizione socio – sanitaria 40 punti,  economica 30 punti,  lavorativa 20 punti,
residenza 10 punti).

TERMINE PERENTORIO PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 31 OTTOBRE 2017.

Per maggiori informazioni rivolgersi all' Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mel al n. 0437 544298
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