COMUNE DI CASALEONE
Assessorato ai Servizi Sociali
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DENOMINATO “BANDO INTERVENTI A FAVORE DI NUCLEI
FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI” ANNO 2018
La Regione del Veneto, con D.G.R. n. 864 del 15.06.2018, ha approvato il Programma di
interventi economici straordinari a favore dei nuclei familiari in situazione di difficoltà
economica, con figli minori a carico rimasti orfani di uno o entrambi i genitori - anno
2018.
Requisiti di ammissione:

il contributo può essere richiesto da nuclei familiari con figli minori di età rimasti
orfani di uno o entrambi i genitori;


il nucleo deve avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente),
in corso di validità, non superiore a € 20.000,00;


almeno un componente del nucleo familiare 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.


Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del 10 AGOSTO
2018 all’Ufficio Servizi Sociali, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13,00.
I richiedenti dovranno presentarsi con la seguente documentazione (GIA' FOTOCOPIATA):
•
•
•
•

•
•

•

attestazione (ISEE) in corso di validità;
documento d’identità in corso di validità;
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 sentenza/atto/provvedimento relativi al “femminicidio”;
copia della certificazione di handicap dei/del figli/o minori/e ai sensi dell'art. 3
comma 3 Legge 104/92;
copia del provvedimento di nomina del tutore.

Il Comune, accertato il possesso dei requisiti, redigerà la graduatoria delle domande
pervenute e la Regione del Veneto stilerà, a sua volta, la graduatoria definitiva e
procederà alla definizione degli importi da erogare.
Per informazioni si prega di rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali o telefonare allo
0442/328715 – 328728. Per ulteriori delucidazioni si rimanda al sito della Regione Veneto.
Casaleone, lì 02.07.2018
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