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Prot. n. 0005872
SERVIZI SOCIALI
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI
RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE – ANNO 2017
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL COMUNE DI RESIDENZA:
entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 10.10.2017

Con DGR n. 1350 del 22.08.2017 avente per oggetto “Approvazione del 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. Art. 59, Legge regionali n. 30 del
30.12.2016 recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, la Regione Veneto al fine di dare attuazione di quanto indicato
all’art. 59 dalla legge succitata, si propone per l’anno 2017, utilizzando il fondo a ciò dedicato, l’assegnazione di contributi a favore di
nuclei familiari in situazione di difficoltà economica con figli a carico rimasti orfani di un genitore e che non abbiano concluso
l’obbligo scolastico, per il tramite delle amministrazioni comunali.
1.

•
•
•
•

2.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Nuclei composti da un solo genitore e uno o più figli a carico, risultanti dallo stato di famiglia e dal certificato di residenza,
che non abbiano concluso l’obbligo scolastico;
Il nucleo deve avere un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, non superiore a
€ 20.000,00 come risultante in seguito al decesso del genitore;
Il nucleo 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.

PROCEDIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- Il richiedente pena l’esclusione della domanda, entro il termine perentorio, delle ore 13:00 del 10 ottobre 2017 invia al Comune
di residenza la domanda di contributo utilizzando il modello predisposto dalla Regione Veneto (All. B alla DGR 1350/2017),
completa dei documenti richiesti, con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente (in caso di invio a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante);
- Oppure recarsi presso il Comune di Bagnolo di Po dove sarà assistito nella compilazione della domanda nei seguenti giorni:
mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00.

3.

DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL COMUNE DI RESIDENZA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Alla domanda dovrà essere allegata inoltre la seguente documentazione:
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- Attestazione ISEE in corso di validità così come risultante a seguito del decesso del genitore;
- Autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;
- In caso di componente avente cittadinanza non comunitaria, titolo di soggiorno valido ed efficace;
- Copia della certificazione di handicap del/dei figlio/i minore ai sensi della L. 104/92 art. 3, c. 3.
Il Comune redige la graduatoria finale, la approva con provvedimento di Giunta comunale e la trasmette alla Regione del Veneto.
La Regione del Veneto redige la graduatoria definitiva sulla base delle graduatorie presentate dalle singole Amministrazioni comunali
richiedenti.

Bagnolo di Po, lì 05/08/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Spirandelli rag. Simone

