COMUNE DI MEOLO
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
Piazza Martiri della Libertà, 1-30020 MEOLO (VE) Tel. 0421/61283 - fax 0421/618706

Prot. n. 8256

Meolo, 12 Settembre 2017

AVVISO ALLA CITTADINANZA
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI
NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO RIMASTI ORFANI DI UN
GENITORE (ART. 59, L.R. 30 DICEMBRE 2016, N. 30 -COLLEGATO ALLA
LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2017)
La Regione Veneto con D.G.R. n. 1350 del 22.08.2017 ha approvato il Bando per
l’assegnazione di contributi regionali a favore di nuclei familiari con figli a carico rimasti
orfani di un genitore che non abbiano concluso l’obbligo scolastico.
Per “obbligo scolastico” si intende: “…istruzione obbligatoria impartita per almeno 10
anni…art. 1, comma 1, D.M. 22 agosto 2007, n. 139: “… l’adempimento dell’obbligo di
istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo
anno di età… “ art. 1, comma 2, D.M. 22 Agosto 2007, n. 139.
Requisiti:
• residenza nel Comune Meolo;
• nuclei composti da un solo genitore in quanto vedovo 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 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in
corso di validità, non superiore ad Euro 20.000,00 come risultante in seguito al decesso
del genitore;
• nel caso in cui un componente abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere
un titolo di soggiorno valido ed efficace.
Criteri:
Ai sensi della D.G.R. n. 1350/2017 per la definizione della graduatoria dei nuclei familiari
beneficiari verrà attribuito a ciascun nucleo un punteggio massimo di 100 punti in base a
determinate condizioni:
1- condizione economica;
2- composizione del nucleo familiare;
3- condizione sanitaria;
4- residenza nel Veneto.
Sulla base dei punteggi attribuiti, in base alle condizioni del nucleo, l’Amministrazione
Comunale provvederà a redigere la graduatoria delle domande pervenute e la Regione
Veneto formulerà a sua volta la graduatoria definitiva.
Sulla base della graduatoria definitiva la Regione Veneto procederà alla definizione degli
importi da erogare.

Procedimento per la presentazione della domanda
Il richiedente ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 13.00 DEL 10
Ottobre 2017 pena l’esclusione della domanda, invia al Comune di Meolo, con ogni mezzo
consentito dalla normativa vigente, la richiesta di contributo, completa dei documenti
allegati richiesti come da fac-simile definito dalla Regione (Allegato B della DGR
1350/2017). In caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al fine del
rispetto del termine, fa fede la data e il timbro dell’ufficio postale accettante.
Il Comune entro il termine perentorio del 31 Ottobre 2017 redige la graduatoria che viene
approvata dalla Giunta Comunale. Il provvedimento di Giunta Comunale viene poi
trasmesso alla Regione Veneto che redige la graduatoria definitiva sulla base delle
graduatorie presentate dalle singole Amministrazioni comunali.
Per avere informazioni sulla modalità di presentazione della domanda, sui documenti da
allegare e sui criteri di formazione della graduatoria collegarsi al sito della Regione Veneto:
https://www.regione.veneto.it/web/guest/dettaglio-banner?_spp_detailId=3137489
Per informazioni e per un supporto nella compilazione della domanda contattare:
Ufficio Servizi Sociali Piazzale Donatori del Sangue n. 1
Orario: lunedì e mercoledì dalle ore 09.30 alle ore 12.30; giovedì dalle ore 16.00 alle
ore 18.00
Telefono: 0421-1670760
Fax 0421-347064
E-mail: sociale@comune.meolo.ve.it

La Responsabile del Settore I
“Servizi Amministrativi e alla Persona”
F.to Dott.ssa Viviana Spitaleri

