COMUNE DI FONTANELLE
Provincia di Treviso
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI
CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE, PER IL TRAMITE DELLE AMMINISTRAZIONI
COMUNALI
Art. 59, Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 recante "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

Al fine di sostenere i nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitore in difficoltà economica e che non abbiano ancora concluso
l’obbligo scoalastico, garantendo la prosecuzione di una vita dignitosa e le condizioni per continuare a svolgere il ruolo genitoriale, la
Regione del Veneto, con L. R. n. 30 del 30/12/ 2016, istituisce all'art. 59 recante "Interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani
di un genitore", un fondo, alimentato annualmente da stanziamenti a carico del bilancio regionale, a favore delle famiglie in situazione di
difficoltà economica, con figli rimasti orfani di un genitore e che non abbiano ancora concluso l'obbligo scolastico.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 59 della Legge regionale suddetta, la Regione del Veneto prevede dunque l'erogazione annuale di
contributi alle famiglie "[...] in situazione di difficoltà economica e con figli a carico che non abbiano concluso l'obbligo scolastico [...]" e a
tal fine prevede di individuare con apposito bando i criteri, i termini, le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi da
assegnare alle famiglie stesse, per il tramite delle amministrazioni comunali
BENEFICIARI E REQUISITI
a) Nuclei composti da un solo genitore e uno o più figli a carico, risultanti dallo stato di famiglia e dal certificato di residenza, che non
abbiano concluso l'obbligo scolastico;
b) Il nucleo deve avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità, non superiore a € 20.000,00
come risultante in seguito al decesso del genitore;
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.

DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL COMUNE PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Alla domanda deve essere allegata inoltre la seguente documentazione:
 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 Attestazione ISEE in corso di validità così come risultante a seguito del decesso del genitore;
 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 della certificazione di handicap del/dei figlio/i minore ai sensi della L.104/92 art.3, c.3.

TEMPI PREVISTI PER LA PROCEDURA
Il richiedente pena l’esclusione della domanda, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 10 ottobre 2017, invia al Comune di
Fontanelle la domanda di contributo di cui all’Allegato B, da scaricare dal sito internet o da ritirare presso l’Ufficio dell’Assistente sociale
del Comune di Fontanelle, completa dei documenti richiesti così come individuati nel predetto Allegato B (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);

INFORMAZIONI
Per problematiche o dubbi di tipo amministrativo (sulla compilazione dei moduli o sui requisiti per accedere al bonus)
contattare l'ufficio dell’Assistente Sociale del Comune di Fontanelle nei giorni di Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e Sabato
dalle ore 9.00 alle ore 11.00, oppure telefonando al numero 0422/809157.

Fontanelle, 16/09/2017
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
Rag. Sandro GIACOMIN

