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         COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI 
                                  Provincia di Belluno 
       Paese delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell’umanità - Unesco 

 

AVVISO 

 
CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON FIGLI ORFANI DI UN 

GENITORE 

 
La Regione Veneto con DGR n. 1350 del 22.08.2017, ha approvato il Bando per l’assegnazione di 

contributi regionali a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitore, per il tramite 

delle amministrazioni comunali.   

 

Obiettivo della Legge – garantire pari possibilità di studio ai figli orfani, che non abbiano concluso 

l’obbligo scolastico, in modo che il minore possa conseguire un titolo di studio di scuola secondaria 

superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di 

età; 

Requisiti di ammissione 
a) nuclei composti da un solo genitore e uno o più figli a carico, risultanti dallo stato famiglia e dal 

certificato di residenza, che non abbiano concluso l’obbligo scolastico; 

b) Il nucleo deve avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di 

validità, non superiore a € 20.000,00, come risultante in seguito al decesso del genitore; 

c) Il nucleo deve essere residente nella Regione del Veneto; 

d) nel caso in cui un componente del nucleo 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 (ISEE non superiore a € 20.000,00 così come risultante in seguito al decesso 

del genitore), della composizione de nucleo (presenza di uno o più figli a carico che non abbiano 

concluso l’obbligo scolastico), della condizione sanitaria (presenza di una o più figli con 

certificazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3 comma 3) e del numero di anni di 

residenza nel Veneto.  

 

Scadenza 

Il richiedente, pena l’esclusione della domanda, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 10 

ottobre 2017 deve  compilare e inviare al  Comune di residenza la domanda di contributo di cui 

all’allegato B – DGR 1350 del 22 agosto 2017, completa dei documenti richiesti.  

 

Il bando e il modulo della domanda sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo 

www.comune.sangregorionellealpi.bl.it oppure reperibili presso l’Ufficio Anagrafe insieme alle 

informazioni dettagliate sui criteri e requisiti per accedere al fondo. 

 

San Gregorio nelle Alpi, 4 set. ’17 

          IL SINDACO 

          Mirco Badole 
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