COMUNE DI ANNONE VENETO
(Provincia Metropolitana di Venezia)

AVVISO AI CITTADINI

BANDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPRATARI O
DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ – ANNO
2017
ESTRATTO BANDO DI CONCORSO
In applicazione della L.R. n. 29/2012 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in
situazioni di difficoltà” ex art. 5, il presente bando approvato con DGR n. 1317 del 16.08.2017 intende sostenere le famiglie monoparentali e
genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà. Il contributo, di natura forfettaria, per un importo massimo di € 1000,00 per ciascun
nucleo monoparentale, viene concesso in un’unica soluzione, per i canoni di locazione sostenuti e/o da sostenere nell’arco temporale 1
gennaio – 31 dicembre 2017.

Requisiti per la partecipazione al bando





Essere una famiglia monoparentale, ossia i nuclei (ex art. 1, comma 1 della L.R. n. 29/2012) composti da un solo genitore e uno o più
figli minori di età (0-17 anni, ossia fino al compimento del 18° anno di età al momento della domanda) risultanti dallo stato di famiglia e
dal certificato di residenza;
Il nucleo monoparentale deve avere un ISEE in corso di validità non superiore ad € 20.000,00;
Il nucleo monoparentale deve essere residente nella Regione Veneto;
Nel caso in cui un componente del nucleo monoparentale abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere un titolo di
soggiorno valido ed efficace;

Priorità tra gli aventi diritto




Presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge n. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;
Presenza di un riconosciuto disagio psicofisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal Servizio Sanitario Regionale (SSR);
La residenza nel territorio della Regione del Veneto da almeno 2 anni ad eccezione delle ipotesi di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) della
L.R. n. 29/2012, per le quali è sufficiente la sola residenza nel territorio della Regione.

Tipologie di spese


Pagamento del canone di locazione per abitazioni non di lusso (abitazioni rientranti nelle categorie catastali A2, A3, A4 e A5 con
esclusione dei fabbricati rurali).

Documentazione da consegnare al Comune per accedere al prestito
Alla domanda deve essere allegata, inoltre, la seguente documentazione da parte del genitori:
1.
2.
3.

Copia di un documento di identità non scaduto di chi firma la domanda;
ISEE in corso di validità;
I provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del
matrimonio o unione civile, relativi a situazioni di ordine personale/o patrimoniale tra coniugi e nei confronti della prole e loro
eventuali modificazioni;
4. Certificazione di non autosufficienza di un figlio minore ai sensi della L. 104/92;
5. Certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico, rilasciato dal SSR, di un componente il nucleo familiare;
6. Documentazione comprovante la tipologia del contratto di lavoro del soggetto richiedente il beneficio;
7. Documentazione comprovante la situazione di disoccupazione o sospensione dell’occupazione;
8. Contratto di locazione;
9. Documentazione attestante la situazione di grave difficoltà economica del lavoratore autonomo;
10. Autocertificazione specifica al trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute;
11. Autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;
12. In caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido ed efficace del richiedente.
Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, relativamente a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello
Stato estero, si rimanda a quando previsto dall’art. 3 del DPR n. 445/2000.

Termini e modalità per la presentazione della domanda
Le domande dovranno essere presentate presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Annone Veneto

entro e non oltre le ore 12.00 del 31 OTTOBRE 2017

esclusivamente per appuntamento (tel. 0422/769702,int. 7 – cell. 320-4303340)
NON SI DARA’ SEGUITO A DOMANDE PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, NON SOTTOSCRITTE
DALL’AVENTE DIRITTO O NON DEPOSITATE PRESSO L’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI ENTRO I TERMINI
PREVISTI.

