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Prot. n. 18481 Spresiano, lì, 07 settembre 2017

INTERVENTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO  DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E
DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'.

(DGR n. 1317 del 16 agosto 2017)

la Regione Veneto intende destinare un contributo una tantum, a favore delle    famiglie
monoparentali e dei genitori separati o divorziati   in situazioni di difficoltà,    con uno o
più figli minori  , riferito ai    canoni di locazione   sostenuti e/o da sostenere nel periodo
gennaio – dicembre   2017  .

I requisiti per la presentazione della domanda da parte del richiedente sono i seguenti:
- essere residente nella Regione Veneto;
- avere un ISEE (in corso di validità) non superiore ad € 20.000,00;
- in caso di componente del nucleo con cittadinanza non comunitaria, si deve possedere un

titolo di soggiorno valido ed efficace;
Criteri di priorità:

- presenza  nel  nucleo  di  un  componente  con  disabilità  certificata  ai  sensi  della  L.  n.
104/1992;

- presenza  di  un  riconosciuto  disagio  psicofisico  dei  componenti  del  nucleo  familiare,
certificato dal Servizio Sanitario regionale (SSR);

Tipologia della spesa:
- pagamento del canone di locazione per abitazioni non di lusso (cat. A2, A3, A4 e A5); 

La  domanda  va  presentata  al  Comune  di  residenza.  Il  richiedente  dovrà  farla
pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 31 ottobre 2017 compilando
l'apposito MODULO reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali o nel sito del Comune
(home page) allegando i seguenti documenti:
- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità;
- attestazione ISEE in corso di validità;
- contratto di locazione;
e l'  eventuale   ulteriore documentazione:
- copia del titolo di soggiorno valido di ciascun componente il nucleo familiare;
- certificazione ai sensi della L. n. 104/1992;
-  certificato  attestante  la  presenza di  un riconosciuto  disagio  psicofisico rilasciato  dal  Servizio  Sanitario
Regionale, di un componente del nucleo;
- documentazione comprovante la situazione di disoccupazione o sospensione dell'occupazione;
- documentazione attestante la situazione di grave difficoltà economica del lavoratore autonomo;
- provvedimenti di separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o
unione civile.

L'Ufficio Servizi Sociali è aperto nei seguenti giorni ed orari:
lun. 8.30 – 10.00 mart. chiuso        merc. e ven. 10.30 – 13.30      gio. 15.30 – 17.30

In caso di invio per raccomandata A/R, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale
accettante. 

Il Comune stilerà una graduatoria degli aventi diritto per tipologia di famiglia e livello del reddito Isee che sarà
inviata  alla  Regione  Veneto  per  la  redazione  della  graduatoria  definitiva  e  l'ammontare  dell'importo  da
erogare.

f.to Il Responsabile dell'Area 1
         dott.ssa Rita Marini


