Unione di Comuni “Verona Est”
Tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di
Sotto
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – Vr
CF e P. IVA 03273550230
Tel. 045- 7652305 – Fax 045-6170034
SETTORE SERVIZI SOCIALI

BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE
FAMIGLIE MONOPARENTALI E
DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI
IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’
(Legge Regionale 10/08/2012 n. 29 art. 5 e DGRV n. 1562 del 10 Ottobre 2016)
Tipologia della spesa ed entità del contributo economico
Pagamento del canone di locazione per abitazioni non di lusso (abitazioni rientranti nelle categorie catastali
A2, A3, A4 e A5 con esclusione dei fabbricati rurali).
Il contributo, di natura forfettaria, per un importo massimo di € 400,00.= per ciascun nucleo monoparentale,
viene concesso, per i canoni di locazione sostenuti e/o da sostenere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 .

Beneficiari del contributo
Le famiglie monoparentali, ossia dai nuclei (ex art.1, comma 1 della L.R. n. 29/2012) composti da un solo
genitore e uno o più figli minori risultanti dallo stato di famiglia e dal certificato di residenza.

Requisiti di ammissione
a) Il nucleo monoparentale deve avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in
corso di validità, non inferiore a € 3.000,00 e non superiore a € 13.000,00;
b) Il nucleo monoparentale deve essere residente nella Regione del Veneto;
c) 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 compilazione della domanda
La compilazione delle domande per l’accesso al contributo ex art. 5 della L.R. n. 29/2012, viene supportata
da una procedura informatica regionale ed il cittadino richiedente dal 03 Novembre 2016 ed entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del 06 DICEMBRE 2016 deve:
a)

Compilare ed inviare via web la “DOMANDA DEL CONTRIBUTO EX ART. 5 DELLA L.R. N.
29/2012”, seguendo le ISTRUZIONI che troverà nel sito internet:
https://salute.regione.veneto.it/web/sociale, nella parte riservata al RICHIEDENTE;

b)

Recarsi presso l’Unione di Comuni e presentare i seguenti documenti:
 Modulo della domanda ricevuto dalla procedura web;
 Copia di un documento di identità non scaduto di chi firma la domanda;
 Attestazione ISEE in corso di validità;
 Titolo di soggiorno valido ed efficace del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare;

 Copia dei provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, annullamento,
scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, relativi a statuizioni di ordine
personale/o patrimoniale tra i coniugi e nei confronti della prole e loro eventuali modificazioni;
 Copia della certificazione di non autosufficienza di un figlio 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;
 Copia del contratto di locazione;
 Copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo da gennaio a dicembre
2016;
 Documentazione/autocertificazione attestante la situazione di grave difficoltà economica del
lavoratore autonomo;
 Autocertificazione specifica al trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute;
 Autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia.
oppure inviare copia dei suddetti documenti all’Unione con ogni mezzo consentito dalla normativa
vigente (in caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al fine del rispetto del
termine, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante).

PER INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni sono reperibili presso l’ufficio Servizi Sociali dell’Unione di Comuni “Verona Est” al
n. 045 7652305 (interno n. 1) e sul sito internet: www.unionevrest.it

Colognola ai Colli, li 25 Ottobre 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Sabrina Fontana

