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AVVISO 
 

Contributi a sostegno delle famiglie monoparentali e dei 
genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà per il 

sostegno nel pagamento del canone d’affitto. 
Anno 2017 

 

 

La Regione Veneto con DGR n. 1317 del 16/08/2017, in attuazione della L.R. 29/2012, ha approvato il BANDO per la 

concessione di contributi alle famiglie composte da un solo genitore o a genitori separati - divorziati in situazione di difficoltà.  

 

Requisiti:  

1. Il contributo può essere richiesto dalle famiglie monoparentali, ossia ai nuclei composti da un solo genitore con uno o più 

figli minori di età (0-17 anni, ossia fino al compimento del 18° anno di età al momento della domanda) risultanti dallo 

stato di famiglie e dal certificato di residenza; 

2. ISEE in corso di validità non superiore ai 20.000,00; 

3. Residenza nella Regione Veneto; 

Nel caso in cui un componente abbia cittadinanza non comunitaria,  deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace. 

 

Tipologia di spesa 

Pagamento del canone di locazione per abitazioni non di lussi alle categorie A2, A3, A4,  A5 con esclusione dei fabbricato 

rurali. Il contributo di natura forfettaria, per un importo massimo di 1.000,00 euro per ciascun nucleo monoparentale viene 

concesso in un’ unica soluzione per i canoni di locazione sostenuti e/o da sostenere nell’arco temporale 1 gennaio - 31 dicembre 

2017. 

 

Termini di presentazione della domanda: entro il  31 ottobre 2017 ore 12.00 va inviata al Comune di residenza la domanda 

di contributo secondo il modello Allegato B della DGR 1317 16 agosto 2017,  completa dei documenti richiesti. 

Nel 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. 

 

Il bando ed il modulo sono pubblicati nel sito  della regione Veneto alla pagina http://bandi.regione.veneto.it o sul sito del 

Comune www.comune.trichiana.bl.it. 

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, Comune di Trichiana 

il lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 10.30 e giovedì dalle 14.30 alle 16.30. 

 

Trichiana, 06.09.2017            IL SINDACO 

             Forenza Da Canal 
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