
 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
REGIONALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 
MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI 
 
 
 
Si informa che la Regione Veneto con DGR n. 1317 del 16 agosto 2017, 
ha approvato il Bando per l’assegnazione di contributi per il pagamento 
canoni di locazione di abitazioni non di lusso, per il tramite dei Comuni, a 
sostegno delle famiglie monoparentali o dei genitori separati (ex Art. 5 
Legge Regionale n. 29/2012)  
 
 
 
Requisiti per l’ammissibilità  
 
a) famiglie monoparentali, ossia nuclei composti da un solo genitore e 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 famiglia e dal 
certificato di residenza; 
 
b) il nucleo deve avere un ISEE in corso di validità, non superiore a € 
20.000,00;  
c) il nucleo deve essere residente nella Regione del Veneto; 
d) nel caso in cui un componente abbia una cittadinanza non comunitaria 
deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace. 
 
Viena data priorità agli aventi diritto che hanno nel nucleo famigliare  

1. un figlio non autosufficiente ai sensi della L.104/1992 
2. un componente con riconosciuto disagio psico-fisico, certificato dal 

Servizio Sanitario regionale. 
 
 

Criteri per la definizione della graduatoria 
 
Ai nuclei familiari beneficiari verrà attribuito un punteggio massimo di 100 
punti, sulla base delle indicazioni contenute nell’Allegato A della Dgr n. 
1317/2017, punto 5. 

 
 
 



 
 
 

Modalità di finanziamento ed erogazione  
 
Sulla base dei punteggi sopra indicati il Comune redigerà la graduatoria 
delle domande pervenute. La Regione del Veneto formulerà a sua volta la 
graduatoria definitiva comprensiva delle singole graduatorie delle 
amministrazioni comunali richiedenti e procederà alla definizione degli 
importi da erogare. 
 
Il contributo di natura forfettaria, per un importo massimo di € 1.000,00, 
verrà concesso in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2017 per i 
canoni di locazione sostenuti e/o da sostenere nell’arco temporale 1 
gennaio 31 dicembre 2017. 
 
 
Modalità e termini di presentazione della domanda 
 
Il richiedente, pena l’esclusione della domanda, entro il termine 
perentorio delle ore 12.00 del 31 ottobre 2017 invia al Comune di 
residenza la domanda di contributo, reperibile sul sito istituzionale del 
Comune di Adria www.comune.adria.ro.it oppure presso l’ufficio Interventi 
socio assistenziale sito in piazza Bocchi, 3, completa dei documenti 
richiesti (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). 
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito della Regione Veneto: 
 

http://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-serviziocivile 
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