COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA
Ufficio Segreteria
Via Roma, 17 – 36030 Sarcedo

AVVISO
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI (ANNO 2019)
A FAVORE DI:
- FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI OPPURE CON N. FIGLI PARI O SUPERIORE
A QUATTRO
- FAMIGLIE MONOPARENTALI E GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI
- NUCLEI FAMIGLIARI CON FIGLI A CARICO RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI
I GENITORI
REQUISITI
a) Per le famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati
-residenza nella Regione Veneto, ISEE non superiore a € 20.000,00, titolo di soggiorno valido per cittadini non
comunitari, nucleo familiare composto da un solo genitore e uno o più figli conviventi,genitore richiedente
intestatario di un contratto di locazione nell’anno 2019 per abitazioni non di lusso ( categorie catastali A2 A3 A4 e
A5 con esclusione dei fabbricati rurali);
b) Per i nuclei famigliari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori
-residenza nella Regione Veneto,nucleo familiare che comprende almeno un minore orfano di uno o entrambi i
genitori, ISEE non superiore a € 20.000,00, titolo di soggiorno valido per cittadini non comunitari
c) Per le famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro
-residenza nella Regione Veneto,nucleo familiare che comprende tre gemelli minorenni oppure composto da
almeno 4 figli conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 anni (27 non compiuti) di cui almeno uno
minorenne,ISEE non superiore a € 20.00,titolo di soggiorno valido per cittadini non comunitari

ENTITA' DEL BENEFICIO
a)

Per le famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati
-beneficio di natura forfettaria di € 1000,00 finalizzato al pagamento totale o parziale dei canoni di locazione
sostenuti nell’anno 2019.
b) Per i nuclei famigliari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori
-beneficio di € 1000,00 per ciascun figlio minore

c)

Per le famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro
-beneficio di natura forfettaria pari ad € 900,00 (per famiglie con parti trigemellari)
-beneficio pari ad € 125,00 per ciascun figlio minore (per famiglie con numero di figli pari o superiori a n.4)

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il richiedente entro il termine perentorio delle ore 12.30 del 31 luglio 2019, deve:
- consegnare presso il comune di residenza o inviare via mail all’indirizzo
sociale@comune.sarcedo.vi.it la domanda di contributo compilando il modulo predisposto
dalla Regione Veneto allegato al presente o disponibile c/o Ufficio Servizi Sociali completo
dei documenti richiesti.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali tel. 0445/1856964.

