
 

Ufficio Associato dei Servizi Sociali 

Comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vic.no, Lugo di Vicenza, Salcedo.  

A V V I S O 
 

CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPAREN-

TALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ (DGR. N. 1317 

del 16.08.2017)- ANNO 2017 

 
Il contributo è rivolto a famiglie composte da un solo genitore, a genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà con uno o 

più figli minori, come risultante dallo stato di famiglia e dal certificato di residenza. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

- nucleo monoparentale ( composto da un solo genitore ) 

- residenza in uno dei comuni dell’Unione Montana Astico; 

- ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 20.000,00 

- il cittadino non comunitario deve essere in possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace. 

 

PRIORITA’ TRA GLI AVENTI DIRITTO: 

–  Presenza nel nucleo di un figlio non-autosufficiente certificato in base alla L. 104/92; 

–  Presenza di un disagio psico-fisico da parte di un componente il nucleo certificato dal Servizio Sanitario Regionale; 

 

TIPOLOGIA DI SPESA 

-Pagamento del canone di locazione per abitazioni rientranti nelle categorie catastali A2-A3-A4-A5 con esclusione 

dei fabbricati rurali. Periodo di riferimento 01.01.2017 – 31.12.2017 

 

La domanda, completa dei documenti richiesti, deve essere presentata presso gli Uffici dei Servizi Sociali dell’Unione Montana Astico 

a Breganze e Lugo di Vicenza e dovrà pervenire entro e non oltre le  

 

ore 12.00 di martedì 31 ottobre 2017. 

 
DOCUMENTI RICHIESTI : 
 

 Copia Documento di identità in corso di validità del richiedente; 
 ISEE in corso di validità; 
 Provvedimenti emessi in merito a procedimenti di separazione, annullamento ecc..; 
 Certificazione non autosufficienza di un figlio minore ai sensi della L.104/92; 
 Certificazione attestante il riconosciuto disagio psico-fisico di un componente il nucleo rilasciato dal SSR, 
 Documentazione comprovante la tipologia del contratto di lavoro del richiedente; 
 Documentazione comprovante lo stato di disoccupazione o sospensione dell’occupazione; 
 Contratto di locazione; 
 Documentazione attestante la grave situazione di difficoltà economica del lavoratore autonomo; 
 Autocertificazione dello stato di famiglia e di residenza; 
 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili; 

 Il cittadino non comunitario deve essere in possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace. 

 
 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste all'Ufficio Servizi Sociali dell’Unione Montana Astico –  

tel. 0445/873200 – mail : sociale@unioneastico.gov.it. Il modulo di domanda è scaricabile dal sito www.unioneastico.gov.it     

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
BREGANZE, 29.08.2017                                       F.to Dionisio Sartori 

 


