
COMUNE DI QUERO VAS 

Provincia di Belluno 
Piazza Marconi, n. 1 – 32038 Quero Vas (BL) – P. IVA 01151950258 

     

 AVVISO AL PUBBLICO 
Prot. n. 510/2018             Quero Vas, 

16/07/2018 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI 

UNO O ENTRAMBI I GENITORI - ANNO 2018 

Il Comune di Quero Vas informa i cittadini che con Dgr n. 864 del 15/06/2018 la Regione Veneto ha 

approvato il bando per la concessione di contributi a favore di nuclei familiari in situazione di difficoltà 

economica e con figli minori di età, rimasti orfani di uno o entrambi i genitori. 
 

REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ  

1. Nuclei familiari con figli minori di età, rimasti orfani di uno o entrambi i genitori; 

2. Il nucleo familiare di riferimento deve avere un ISEE in corso di validità non superiore ad € 20.000,00; 

3. Almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente nella Regione del Veneto; 

4. Nel caso in cui un componente abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere un titolo di 

soggiorno valido ed efficace. 
 

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA – Ai nuclei familiari beneficiari verrà 

attribuito un punteggio massimo di 100 punti sulla base della condizione economica, della presenza nel 

nucleo familiare di figli orfani per causa di femminicidio, del numero di figli minori d'età presenti nel nucleo, 

degli anni di residenza sul territorio regionale e della condizione sanitaria (presenza di uno o più figli con 

certificazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, art.3, comma 3).  

Tali punteggi concorreranno alla formazione della graduatoria che sarà inviata, secondo le modalità stabilite 

dal Bando, alla Regione del Veneto che successivamente la approverà ed individuerà gli importi da erogare 

alle istanze ritenute idonee. 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – Il richiedente, pena l’esclusione, entro il 

termine perentorio delle ore 13.00 del 31 agosto 2018 invia al Comune di residenza la domanda di 

contributo di cui all’Allegato B alla DGR 864/2018, completa dei documenti richiesti, con ogni mezzo 

consentito dalla normativa vigente. 

Orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizi Sociali comunale per informazioni e consegna della 

documentazione: 
- SEDE DI ALANO DI PIAVE: venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00; 
- SEDE DI QUERO VAS: mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 
 

Il bando completo ed il modulo di richiesta (Allegato B) sono pubblicati sul sito web della Regione Veneto 

all’indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/sociale/dettaglio-news?_spp_detailId=26561  all’Albo Online 

del Comune e sul sito internet istituzionale. 
LA RESPONSABILE 

Dott.ssa Cinzia TEDESCHI 
__________________________________________________________________ 

(Comunicazione ai sensi dell'art. 8 legge 7 agosto 1990 n. 241) 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Tel. 0439 781832 – e mail: servizisociali.alano@ feltrino.bl.it 

http://www.regione.veneto.it/web/sociale/dettaglio-news?_spp_detailId=26561

