
Comune  di  Villaverla
Ufficio Servizi Sociali

Class. 2018-VII/12.22

prot. n 0006972/2018

AVVISO
ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO REGIONALE A

SOSTEGNO  DEI NUCLEI FAMIGLIARI CON FIGLI  RIMASTI ORFANI DI UNO

OD ENTRAMBI I GENITORI . ANNO 2018

Il Responsabile di Settore

Richiamata la D.G.R. n 864 del 15/06/2018 con la quale la Regione Veneto  ha approvato un supporto economico
straordinario una tantum, a sostegno dei nuclei famigliari con figli  rimasti orfani di uno o emtrambi i genitori;

VISTA la determinazione n 218 del 03 luglio 2018  con la quale è stato approvato lo schema di avviso per l'accesso
al contributo regionale di cui sopra;

INFORMA CHE

I  nuclei  famigliari   rimasti  orfani  di  uno o  entrambi  i  genitori,   residenti  in  Veneto,  potranno presentare
domanda,  per accedere al  contributo  regionale   una tantum,   presso  l'Assitente  Sociale del  Comune di
Villaverla;

REQUISITI
1) residenza nella Regione Veneto ;
2) nucleo famigliare composto da un solo genitore e uno o più figli a carico in obbligo scolatico;
3) I.S.E.E.  In corso di validità del nucleo famigliare  non superiore € 20.000,00;
4) nel  caso in cui  un componente  del  nucleo famigliare abbia cittadianza non comunitaria deve

possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO REGIONALE
La  Regione  Veneto,  in  base  alle  graduatorie  inviate  da  ogni  Amministrazione  Comunale  formulerà  la
graduatoria definitiva e procederà alla definizione degli importi dovuti da erogare ai beneficiari.

Il richiedente entro il termine perenterio    delle ore 13.00 del  10 agosto 2018 deve:

Portare  al  Comune di  residenza  oppure inviare  una  copia,  con ogni  mezzo consentito dalla  normativa
vigente, i seguenti documenti:
1. Domanda di contributo economico debitamente compilata in tutte le sue parti;
2. Autocertificazione dello Stato di residenza e dello stato di famiglia;
3. copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità;
4. attestazione ISEE in corso di validità;
5. in caso di componente avente cittadinanza non comunitaria, titolo di soggiorno valido ed efficace;
6.  in  caso di  figlio/a  portatore  di  handicap certificazione dello stato  di  handicap  ai  sensi  della  L.104/92
art.3,c.3.

Villaverla, 04 luglio 2018
La Responsabile del Settore

Amministrativo e Demografico
Nadia dal Cengio


