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Prot. 20220

Bardolino, 18.09.2017

AVVISO PUBBLICO
DGR N. 1317 del 16 Agosto 2017 – Bando ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 10 Agosto
2012, n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o
divorziati in situazione di difficoltà”
Con deliberazione n. 1317 del 16 Agosto 2017, la Giunta Regionale del Veneto ha stabilito i criteri e
le modalità di accesso ai contributi in favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o
divorziati, in situazione di difficoltà economica, da destinare al pagamento totale o parziale di canoni
di affitto, demandando ai singoli Comuni il compito di svolgere l’istruttoria informatica delle
domande compilate dagli interessati.
Requisiti di ammissione
a) Il contributo può essere richiesto dalle famiglie monoparentali, ossia dai nuclei (ex art.1,
comma 1 della L.R. n. 29/2012) composti da un solo genitore e uno o più figli minori risultanti
dallo stato di famiglia e dal certificato di residenza;
b) il nucleo monoparentale deve avere un’attestazione ISEE (indicatore della situazione
economica equivalente) in corso di validità, non superiore a € 20.000,00;
c) il nucleo monoparentale deve essere residente nella Regione del Veneto;
d) nel caso in cui un componente nel nucleo monoparentale abbia una cittadinanza non
comunitaria deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.
Priorità tra gli aventi diritto
a) presenza, nel nucleo famigliare, 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;
b) presenza di un riconosciuto disagio psicofisico dei componenti del nucleo familiare,
certificato dal Servizio Sanitario Regionale (SSR);
Tipologia di spesa
Pagamento del canone di locazione per abitazioni non di lusso.
Il contributo, di natura forfettaria, per un importo massimo di € 1.000,00 per ciascun nucleo
monoparentale, viene concesso, in unica soluzione, per i canoni di locazione sostenuti e/o da sostenere
nell’arco temporale 01 gennaio - 31 dicembre 2017.
Il contributo viene concesso per importi strettamente correlati alla causa specifica sopra indicata e
sarà oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione comunale. A tal fine sarà necessaria la
presentazione della documentazione richiesta a dimostrazione della spesa sostenuta e/o da sostenere.

Modalità e termini di presentazione della domanda
Il cittadino richiedente entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 31 Ottobre 2017 deve
compilare ed inviare al Comune di residenza la "DOMANDA DEL CONTRIBUTO EX ART. 5
DELLA L.R. N. 29/2012", scaricabile dal sito internet dell’Ente o reperibile presso l’Ufficio Servizi
Sociali e/o l’Ufficio Segreteria dell’Ente, completa dei documenti richiesti. La domanda può essere
presentata con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente (a mano, tramite raccomandata a.r.,
tramite pec).
Documenti da consegnare al Comune per accedere al contributo:
copia di un documento di identità non scaduto di chi firma la domanda;
copia attestazione ISEE in corso di validità;
i provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, annullamento,
scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, relativi a situazioni di
ordine personale/o patrimoniale tra i coniugi e nei confronti della prole e loro eventuali
modificazioni;
eventuale certificazione di non autosufficienza di un figlio minore ai sensi della
L.104/92;
eventuale certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico,
rilasciato dal SSR, di un componente il nucleo familiare;
documentazione comprovante la tipologia del contratto di lavoro del soggetto
richiedente il beneficio;
eventuale documentazione comprovante la situazione di disoccupazione o sospensione
dell’occupazione;
contratto di locazione;
eventuale documentazione attestante la situazione di grave difficoltà economica del
lavoratore autonomo;
autocertificazione specifica al trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute;
autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;
in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido ed
efficace del richiedente.
Formazione della graduatoria
Il Comune, sulla scorta dei criteri e punteggi definiti dalla Regione Veneto ed elencati nell’allegato
A) alla D.G.R. n. 1317 del 16.08.2017, entro il termine del 30 Novembre 2017, stila la graduatoria
finale, la approva con provvedimento di Giunta ed invia tali provvedimenti alla Regione Veneto per
l’approvazione della graduatoria regionale finale delle amministrazioni comunali beneficiarie del
fondo con i relativi nuclei monoparentali destinatari del contributo, fino ad esaurimento del fondo.
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