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Bando Regionale a sostegno delle famiglie monoparentali e dei 

genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà 
 

Il “bando per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o 
divorziati in situazione di difficoltà”, emanato ai sensi della delibera di giunta regionale 
1317 del 16 agosto 2017, prevede l'istituzione di un fondo per concorrere totalmente o 
parzialmente al pagamento dei canoni di affitto delle famiglie monoparentali e dei 
genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica attraverso i Comuni.  
I contributi, di natura forfettaria, vengono assegnati per un importo massimo di 1.000 
euro per ciascun nucleo monoparentale, per i canoni di locazione sostenuti e/o da 
sostenere dall'1 gennaio al 31 dicembre 2017 per abitazioni non di lusso (abitazioni 
rientranti nelle categorie catastali A2, A3, A4 e A5, ad esclusione dei fabbricati rurali). 

I criteri per la definizione della graduatoria dei beneficiari sono descritti in maniera dettagliata nell’allegato A 
della DGR n. 1317 del 16 agosto 2017, di cui si allega in file. 
La disposizione regionale prevede che il Comune approvi con provvedimento di giunta comunale una graduatoria 
dei nuclei richiedenti il contributo. La Regione, sulla base delle graduatorie comunali, approva (con decreto del 
direttore della direzione servizi sociali) la graduatoria definitiva fino ad esaurimento del fondo, pubblicando il 
provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto (link: https://bur.regione.veneto.it). 
 
 Chi può accedere 
Il bando è rivolto esclusivamente a famiglie monoparentali, composte da un solo genitore e uno o più figli 
minori. 
Il nucleo monoparentale deve avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di 
validità non superiore a 20 mila euro.  
Nel caso in cui un componente del nucleo monoparentale abbia una cittadinanza non comunitaria deve 
possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace. 

Costituiscono criteri di priorità nella formulazione della graduatoria degli aventi diritto al contributo: 

 la presenza nel nucleo di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “legge 
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive 
modificazioni; 

 la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal 
Servizio sanitario regionale (Ssr). 

Come fare 

È possibile presentare la domanda al Comune di Residenza, utilizzando l'apposito modulo in allegato,  entro il  

termine perentorio   delle ore 12:00 del 31 ottobre 2017*, 

completa di tutti i documenti richiesti pena l'esclusione della domanda. 

*Si fa presente che il martedì gli uffici del Comune di Gambellara sono chiusi al pubblico.  

 

 

https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/180354
https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/180354
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/HomeConsultazione.aspx
https://bur.regione.veneto.it/
https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/180396


 

Alla domanda, completa in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti: 

 copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 
 autocertificazione dello stato di residenza in Veneto in Comuni diversi dal Comune di residenza; 
 titolo di soggiorno valido ed efficace, in caso di componenti del nucleo aventi cittadinanza non 

comunitaria; 
 copia dei provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, annullamento, scioglimento, 

cessazione degli effetti civili del matrimonio o unione civile, relativi a statuizioni di ordine personale/o 
patrimoniale tra i coniugi e nei confronti della prole e loro eventuali modificazioni; 

 copia della certificazione di disabilità del/i figlio/i minore/i ai sensi della Legge 104/92; 
 copia del certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico, rilasciato dal Ssr di un 

componente del nucleo familiare; 
 copia del certificato di gravidanza della madre rilasciato dal Ssr; 
 documentazione comprovante la tipologia del contratto di lavoro del richiedente il beneficio; 
 documentazione comprovante la situazione di disoccupazione o sospensione dell'occupazione rilasciata 

dal centro per l'impiego; 
 documentazione attestante la situazione di grave difficoltà economica del lavoratore autonomo; 
 contratto di affitto regolarmente registrato; 
 ricevute dei canoni di locazione versati nell’anno 2017.                                                

Per informazioni 

rivolgersi al Servizio Sociale Intercomunale dei comuni di Gambellara e Montorso Vicentino: 
Comune di Gambellara   – ufficio Segreteria 0444 445272 - int. 1 
Comune di Montorso Vicentino – ufficio Segreteria 0444 685402 - int. 4 

  

  

  

        


