CITTÁ DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280 – tel. 049 8090211 - fax 049 8090200
www.comune.vigonza.pd.it

SETTORE SERVIZI SOCIALI
CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI
CON FIGLI A CARICO RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE
La Regione Veneto, con D.G.R. n. 1350 del 22 agosto 2017, ha approvato il Bando per l’assegnazione di
contributi regionali a favore di nuclei familiari con figli a carico rimasti orfani di un genitore e che non
abbiano concluso l’obbligo scolastico, definendo criteri, termini e modalità per l’erogazione dei contributi
stessi.
Requisiti per poter presentare domanda di contributo.
 Avere un nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia e dal certificato di residenza, composto da un

solo genitore e uno o più figli a carico a seguito del decesso di un genitore, che non abbiano concluso
l’obbligo scolastico.
 Il nucleo monoparentale deve essere residente nella Regione Veneto e avere un ISEE in corso di validità
non superiore a € 20.000,00, come risultante in seguito al decesso del genitore.
 Nel caso in cui un componente del nucleo abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere un
titolo di soggiorno valido ed efficace.
Criteri per la definizione della graduatoria.
Per la definizione della graduatoria dei nuclei destinatari del contributo la Regione ha stabilito i seguenti
criteri:
 Condizione economica: ISEE (non superiore a € 20.000,00): punti da 32 a 44;
 Numero figli a carico presenti nel nucleo familiare che non abbiano concluso l’obbligo scolastico: punti

da 5 a 20;
 Presenza di uno o più figli con certificazione ai sensi della l. 104/92 art. 3, c. 3: 30 punti;
 Numero anni di residenza nel Veneto: punti da 2 a 6.
Sulla base dei punteggi sopra indicati, le amministrazioni comunali redigeranno la graduatoria delle
domande pervenute e la invieranno, una volta approvata dalla Giunta Comunale, alla Regione del Veneto,
che redigerà a sua volta la graduatoria definitiva.
Modalità di richiesta.
 Il richiedente entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 10 ottobre 2017 deve trasmettere al Comune

di Vigonza, con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente, la domanda di contributo compilata
esclusivamente sull’apposito modulo disponibile presso l’ufficio URP, l’ufficio Servizi Sociali e sul sito
istituzionale del Comune.
 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.
 La domanda deve essere firmata e corredata di tutti i documenti previsti dal Bando.
Documenti da allegare alla domanda.
a.
b.
c.
d.
e.

Copia di un documento di identità in corso di validità di chi firma la domanda;
Attestazione ISEE del nucleo in corso di validità così come risultante a seguito del decesso del genitore;
Autocertificazione dello stato di residenza e di famiglia;
In caso di componente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido ed efficace;
Certificazione di handicap del/i figlio/i minore/i ai sensi della L. 104/92.

Per informazioni.
Settore Servizi Sociali - via Arrigoni, n. 1 - Castello dei Da Peraga - 35010 Vigonza;
telefono 049 8090321- fax 049 8095391, e-mail: ass.servizisociali@comune.vigonza.pd.it
Orario al pubblico: lunedì, martedì e giovedì 9.00 - 13.00; mercoledì 15.30 - 18.00
Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90 e D.Lvo 196/2003
Settore: Sociale, Via Arrigoni, 1 – Castello dei Da Peraga
Dirigente amministrativo: Dott. Gianbattista Zanon
Funzionario responsabile del servizio: Dott.ssa Lara Venturato

