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Data   20 settembre 2017 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI BENEFICI ECONOMICI 
RELATIVI AL “CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE 

FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O 
DIVORZIATI” (DGR N. 1317 DEL 16/08/2017) 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
DEL COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO 

 
 
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1317 del 16 agosto 2017 avente oggetto: 
“Disposizioni attuative e relativi criteri per l’accesso al finanziamento regionale ai sensi dell’art. 5 
della Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie 
monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà” Anno 2017 DGR n. 
92/CR del 1 agosto 2017” 

 
RENDE NOTO 

 
Che la Regione Veneto ha approvato il bando per la concessione di contributi alle famiglie 

composte da un solo genitore, famiglie con genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà. 

Il contributo, di natura forfettaria, per un importo massimo di 1.000,00 euro viene concesso in unica 

soluzione per pagamento totale o parziale dei canoni di locazione (affitto) per abitazioni non di lusso 

con categorie catastali A2, A3, A4 e A5 con esclusione dei fabbricati rurali, sostenuti e/o da 

sostenere da parte del nucleo monoparentale nell'arco temporale 1 gennaio- 31 dicembre 2017. 

 

 

Destinatari: 

Il contributo può essere richiesto dalle famiglie monoparentali, ossia dai nuclei 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, in possesso 

dei seguenti requisiti: residenza del nucleo nella Regione del Veneto, ISEE  in corso di validità non 

superiore a Euro 20.000,00; nel caso in cui un componente nel nucleo monoparentale abbia una 

cittadinanza non comunitaria deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace. 

 

Modalità di richiesta: 

La domanda, compilata su apposito modulo predisposto dalla Regione del Veneto, completa dei 

documenti richiesti, deve essere presentata all’Ufficio Segreteria nell’orario di  apertura al pubblico. 

La domanda è scaricabile dal sito del Comune  (www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it) oppure 

reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Vito di Leguzzano. Per ogni necessità 

nella compilazione è possibile fissare un appuntamento con l'Assistente Sociale D.ssa Castellani 

Greta al numero (044671642).  

Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda.  

 

Termini di presentazione della domanda:  

Dalla data di pubblicazione ed entro il termine perentorio di martedì 31 OTTOBRE 2017 - ore 

12.00.  

http://www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it/
http://www.comune.schio.vi.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/7b900649-52a8-4131-90e3-60b2fbe6a8b5/1350_AllegatoB_352310.pdf
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Documenti da presentare: 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

 attestazione ISEE in corso di validità; 

 autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia; 

 in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria titolo di soggiorno valido 

ed efficace; 

 copia dei provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, 

annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o unione 

civile, relativi a statuizioni di ordine personale/patrimoniale tra i coniugi e nei 

confronti della prole e loro eventuali modificazioni; 

 copia della certificazione di handicap del/dei figlio/i minore ai sensi della L. 104/92; 

 copia del 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; 

 documentazione comprovante la situazione di disoccupazione o sospensione 

dell'occupazione; 

 contratto di affitto; 

 documentazione attestante la situazione di grave difficoltà economica del 

lavoratore autonomo. 

 

 

 
 

Il Responsabile 
Area Amministrativa 

Broccardo d.ssa Valentina 


