AVVISO PUBBLICO
Contributo regionale a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i
genitori – Anno 2018
La Regione Veneto con la DGR 864 del 15 giugno 2018, pubblicata sul B.U.R. n. 61 del 22 giugno
2018, ha approvato un bando per l’assegnazione di contributi a favore di nuclei familiari con figli
minori rimasti orfani di uno o entrambi i genitori.
Requisiti per poter richiedere il contributo
•

Nuclei familiari, come definiti all’art. 3 DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, con figli minori di età, rimasti
orfani di uno o entrambi i genitori

•

ISEE in corso di validità e non superiore ad euro 20.000, come risultante alla data della
pubblicazione del bando sul BUR (22 giugno 2018)

•

almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente nella Regione Veneto

•

possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace, qualora un componente del nucleo abbia una
cittadinanza non comunitaria
Per le famiglie residenti nel Comune di Sona c’è tempo fino alle ore 12,30 di venerdì 31 agosto
2018 per presentare la domanda di contributo corredata di:
1. copia della carta d'identità;
2. ISEE;
3. copia del codice IBAN o il modulo comunicazione IBAN compilato (intestato al richiedente)
per il successivo accredito del contributo;
4. autocertificazione di stato famiglia e residenza;
5. per i cittadini non comunitari, copia del titolo di soggiorno valido di tutti i componenti il nucleo
familiare;
6. eventuale copia del provvedimento di nomina del tutore.
Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, relativamente
a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, si rimanda a quanto
previsto dall’art. 1 della L.R. n.2 del 7 febbraio 2018.

La domanda, completa di tutta la documentazione richiesta nel modulo, pena la non accettazione
della stessa, deve essere consegnata presso l’Ufficio Interventi Sociali c/o Municipio di Sona in
Piazza Roma 1 a Sona; in alternativa è possibile effettuare l’invio con ogni mezzo consentito
dalla normativa vigente che attesti la data di spedizione.
Indirizzo: Ufficio Interventi Sociali - Comune di Sona - Piazza Roma 1 a Sona 37060 (VR)
PEC: sona.vr@cert.ip-veneto.net
Entro il 14 settembre 2018 gli uffici, dopo aver realizzato l’istruttoria di tutte le domande,
trasmetteranno la graduatoria provvisoria alla Regione del Veneto per la stesura della graduatoria
definitiva dei beneficiari, sulla base delle graduatorie presentate dalle Amministrazioni Comunali
di tutta la Regione Veneto, secondo il valore crescente dell'ISEE.
I residenti nel Comune di Sona che necessitano di chiarimenti possono contattare l’Ufficio
Interventi Sociali al n. 045.6091245.
Per ogni ulteriore informazione e dettaglio si rimanda alla DGR n. 864 del 15 giugno 2018 e
relativi allegati, di seguito indicati o scaricabili dal sito della Regione Veneto: Regione Veneto Bandi
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