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Prot. n. 2174/2017
AVVISO PUBBLICO

“BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DELLE
FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN

SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'”
SCADENZA 31/10/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1317 del 16/08/17, con cui è stato approvato il
bando per la  concessione di  contributi  alle  famiglie  composte  da un solo genitore,  alle  famiglie  con
genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà

RENDE NOTO

con il presente avviso la pubblicazione del Bando Regionale per la raccolta di domande relativamente
alle situazioni di cui sopra indicato, tramite il Comune di residenza.

Requisiti
Possono presentare domanda i nuclei familiari monoparentali residenti nel Comune di Valli del Pasubio
con uno o più figli minori, residenti in famiglia; la famiglia deve avere un ISEE in corso di validità non
superiore a 20.000 euro; se non comunitaria, tutti i componenti devono essere in regola con il permesso di
soggiorno.

Assegnazione del contributo
Il contributo verrà erogato dall'Unione Montana Pasubio - Alto Vicentino una volta ricevuti i fondi dalla
Regione  e  a  fronte  della  corretta  documentazione  presentata  e  verificata,  di  cui  indicato  nel  Bando
Pubblico,  in base ad una graduatoria  regionale  che tiene  conto della  condizione socio-sanitaria  della
famiglia,  del numero di figli minori, della fascia ISEE, della condizione lavorativa del genitore e del
numero di anni di residenza nella Regione Veneto.
Il contributo, di natura forfettaria per un importo massimo di 1.000 euro, verrà concesso per i canoni di
locazione sostenuti e/o da sostenere nell'anno 2017.

Presentazione delle domande
La domanda deve essere presentata compilando l’apposito modulo, integrato con gli allegati  richiesti,
disponibile,  congiuntamente  al  relativo  Bando  Pubblico,  presso  l'Ufficio  Segreteria  del  Comune  o
scaricabile dal sito internet del Comune di Valli del Pasubio (http://www.comune.vallidelpasubio.vi.it)  e
deve pervenire al protocollo comunale entro e non oltre le  ore 12.00 di martedì 31 ottobre 2017.
Eventuali  ulteriori  informazioni relative all’avviso potranno essere chieste all'Ufficio Segreteria  al tel.
0445/590400 int. 5 e all'Assistente Sociale presso lo Sportello Pubblico aperto il martedì dalle ore 16.00
alle ore 18.00.

Controlli e verifiche
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Ente si riserva di effettuare controlli,
anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati.
A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazione, ferma restando la responsabilità
penale dell'interessato, l'Ente procede a norma di legge.

Valli del Pasubio, lì 07.09.17 
Il Responsabile del Servizio
        Sbabo Francesco
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