UNIONE MONTANA MAROSTICENSE
Marostica, Colceresa, Pianezze
***

Settore Servizi Sociali

CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE A FAVORE DI
FAMIGLIE MONOPARENTALI E GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI
FINALIZZATO A CONCORRERE TOTALMENTE O PARZIALMENTE
AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI E/O
DA SOSTENERE NELL’ARCO TEMPORALE
1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2019
La Regione del Veneto, con la D.G.R. n. 705 del 28/05/2019 ha approvato il programma di
interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto. Anno
2019.
La LINEA DI INTERVENTO N. 1 è rivolta a:

Destinatari
FAMIGLIE MONOPARENTALI E GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI ossia i nuclei
familiari, (composti dai soggetti componenti la famiglia anagrafica) composti da un solo genitore
detti monoparentali, oppure composti da un coniuge in caso di separazione legale effettiva o di
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in situazione di
difficoltà e con figli minori con il fine di recuperare l’autonomia abitativa ed una esistenza
dignitosa.

Intervento
E’ previsto un intervento di natura forfettaria di €. 1.000,00 per ciascun nucleo, finalizzato a
concorrere totalmente o parzialmente al pagamento dei canoni di locazione sostenuti e/o da
sostenere nell’arco temporale 1 gennaio – 31 dicembre 2019.
Il fondo destinato a questa linea regionale sul territorio regionale è di €. 600.000,00 e sarà erogato
sino ad esaurimento.

Requisiti di ammissione
1. Il nucleo familiare (composto dai soggetti componenti la famiglia anagrafica) è composto da
un solo genitore e uno o più figli conviventi minori di età;
2. Almeno un componente del nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto;
3. Il genitore richiedente deve essere intestatario di un contratto di locazione per abitazioni non
di lusso (abitazioni rientranti nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5 con esclusione dei
fabbricati rurali) nell’arco temporale 1 gennaio – 31 dicembre 2019;
4. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non deve
superare i €. 20.000,00;
5. Il richiedente, ai sensi della L.R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi
pendenti;
6. I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di
soggiorno valido ed efficace.

Criteri per la stesura della graduatoria
Per la definizione della graduatoria sarà attribuito per ciascun nucleo un punteggio massimo di 100
punti, assegnato in base alle seguenti categorie disposte dalla normativa regionale:
– condizione economica: Fasce ISEE;
– condizione sanitaria: certificazione dell’handicap ai sensi della L. 104/1992 di almeno un
figlio minore; riconosciuto disagio certificato dal Servizio Sanitario Nazionale di un
componente del nucleo familiare (patologia riconosciuta cronica da cui derivi l’esenzione
del pagamento della prestazione sanitaria; madre in stato di gravidanza con figli minori;
– Numero dei figli di età inferiore ai 18 anni;
– residenza nel territorio della Regione Veneto: numero di anni.

Documenti da consegnare al Comune per accedere al contributo
r modulo di adesione al programma di interventi economici straordinari a favore delle
famiglie in difficoltà residenti in Veneto. Anno 2019 (vedi fac simile);
r copia di un documento di identità non scaduto di chi firma la domanda;
r ISEE ordinario in corso di validità;
r autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;
r in caso di componente avente cittadinanza non comunitaria (solo per cittadini extra UE),
copia del titolo di soggiorno valido ed efficace di ciascun componente del nucleo familiare;
r informativa sulla privacy ai sensi del GDPR 2016/679/UE (vedi fac simile);
r dichiarazione prevista (carichi pendenti) dalla L.R. n. 16/2018 (vedi fac simile);
r copia del contratto di locazione;
r copia dei provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, annullamento,
scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o unione civile, relativi a situazioni
di ordine personale o patrimoniale tra i coniugi e nei confronti della prole e loro eventuali
modificazioni;
r copia della certificazione di handicap del/dei figlio/i minore ai sensi della L. 104/92, art. 3,
comma 3;
r copia del certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico, rilasciato
dal Servizio Sanitario Nazionale, a favore di un componente il nucleo familiare, intendendo per
disagio una patologia riconosciuta cronica da cui derivi l’esenzione del pagamento della
prestazione sanitaria;
r certificato medico attestante lo stato di gravidanza.

Dove
•
•

Per i Comuni di Marostica e Pianezze: Settore Servizi Sociali, via IV Novembre 10,
Marostica (tel.0424 479304);
Per il Comune di Colceresa: c/o Municipio, Via G. Marconi, 56 (ex Mason Vicentino) (tel.
0424 708021);

Scadenze
entro le ore 12,00 del 31 agosto 2019
Presentare al proprio Comune di residenza il modulo di adesione (vedi fac simile) con allegati i
documenti richiesti.

