COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
SERVIZIO SOC IALE
Via G. Giardino,
dino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI )

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI
RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE
DGRV 1350 DEL 22.08.2017

COS’È E A CHI È DESTINATO?
Sii tratta di assegnare un contributo
contributo,, a favore dei nuclei familiari in situazione di difficoltà economica con figli a
carico rimasti orfani di un genitore e che non abbiano concluso
concluso l'obbligo scolastic
scolastico.

QUALI SONO I REQUISITI DI ACCESSO?
- 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;
- Il nucleo deve avere un ISEE in corso di
di validità non superiore a € 20.000,00;
- Il nucleo deve essere residente nella Regione del Veneto;
- Nel caso in cui un componente abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere un titolo di soggiorno
valido ed efficace.

COME FARE DOMANDA E CHE DOCUM
DOCUMENTAZIONE
ENTAZIONE PRESENTARE
IL CITTADINO RICHIEDENTE entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 10/10/2017 deve presentare al Comune
la domanda completa dei seguenti documenti:
-

modulo della domanda debitamente compilata;
copia del documento d’identità in corso
corso di validità del richiedente;
attestazione ISEE in corso di validità;
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 ccertificazione
ertificazione di handicap del/dei figlio/i minore ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3;

oppure inviare copia dei suddetti documenti al Comune di residenza con ogni m
mezzo
ezzo consentito dalla
dalla normativa
vigente.
Il contributo verrà assegnato in base ai punteggi previsti
previsti dalla DGR 1350/217 e a seguito predisposizione di
apposita graduatoria.
Il modulo della domanda si può scaricare nel sito internet del Comune nella sezione news in prima pagina
(www.comune.romano
romano.vi.it- Bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore dei nuclei familiari con figli a
carico rimasti orfani di un genitore) o ritirarlo presso gli Uffici dei Servizi Sociali.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Ufficio Servizi Sociali
orario ufficio: da
dall lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:45
12:45/martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00
tel. 0424-818635
818635 mail: sociale@comune.
@comune.romano.vi.it

Il Responsabile del Servizio
Teresa Lucia Todesco

