COMUNE DI LENDINARA

PROVINCIA DI ROVIGO

POLITICHE SOCIALI

AVVISO ALLA CITTADINANZA
BANDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
MONOPARENTALI
La Regione del Veneto, in data 03.10.2013 ha approvato la DGR n. 1804 avente per oggetto “Bando per il
sostegno delle famiglie monoparentali” ai sensi degli artt. 4 e 5 , della Legge Regionale del 10/08/2012 n.
29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di
difficoltà”: il presente bando intende promuovere a titolo di sperimentazione, l’istituzione di un fondo
per la concessione di prestiti a tasso zero da parte dei Comuni per il pagamento di spese mediche e di
canoni di affitto per abitazioni non di lusso.
I prestiti assegnati, il cui valore massimo non può superare la cifra di € 5.000,00 per ciascun nucleo,
saranno restituiti ai Comuni secondo piani personalizzati e concordati. Le somme restituite andranno
recuperate sul fondo istituito dagli stessi comuni e riattivate quali risorse a disposizione in ordine ad
ulteriori richieste di prestito da parte dei soggetti ex L.R. 29/2012.

Chi può accedere al contributo?
Il nucleo monoparentale deve avere un valore Isee relativo all’anno 2012 non inferiore a € 5.000,00 e non
superiore ad € 25.000,00;
Il nucleo monoparentale deve essere residente nella Regione del Veneto;
Nel caso in cui un componente del nucleo monoparentale abbia una cittadinanza non comunitaria deve
possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.
Tra gli aventi diritto le priorità riguardano quei nuclei familiari in cui vi sia :
a) la presenza di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “legge
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive
modificazioni;
b) la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico dei componenti del nucleo familiare, certificato
dal Servizio Sanitario Regionale (SSR);
c) la residenza nel territorio della Regione del Veneto da almeno 2 anni ad eccezione delle ipotesi
di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) della L.R. 29/2012, per le quali è sufficiente la sola residenza nel
territorio della Regione.

Quando e come si presenta la domanda?
Il cittadino richiedente, dal 21/10/2013 ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 21/11/2013,
può presentare domanda mediante una delle due seguenti modalità:
9compilare ed inviare via web la “DOMANDA DEL CONTRIBUTO” tramite procedura informatica
seguendo le istruzioni riportate nel sito internet https://salute.regione.veneto.it/web/sociale nella parte
riservata al RICHIEDENTE;

importante:
dopo la compilazione e l’invio della domanda, IL RICHIEDENTE DOVRÀ RECARSI ENTRO
LE ORE 12.00 DEL 21.11.2013 ALL’ UFFICIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI LENDINARA – Via
G.B. Conti, 26 ‐ CON IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA DOMANDA INSERITA E COPIA DEI
DOCUMENTI RICHIESTI O INVIARE COPIA DEI SUDDETTI DOCUMENTI A MEZZO
RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO (AL FINE DEL RISPETTO DEL TERMINE FARÀ
FEDE LA DATA DEL TIMBRO DELL’UFFICIO POSTALE ACCETTANTE);
oppure:
9recarsi presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Lendinara per essere assistito nella compilazione
consegnando i documenti richiesti dal bando oppure inviare i documenti richiesti dal bando al Comune di
residenza 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).

I requisiti necessari per accedere al contributo, le priorità tra gli aventi diritto, le modalità gli
approfondimenti e le informazioni per la presentazione delle domande sono reperibili sul sito
https://salute.regione.veneto.it/web/sociale in area Documenti ‐ Bandi e Concorsi e sul sito del
nostro Comune: www.comune.lendinara.ro.it
per info: Comune di Lendinara - Ufficio Politiche Sociali
tel. 0425.605650 fax 0425.605654
e-mail servizi.sociali@comune.lendinara.ro.it
oppure
pubblica.istruzione@comune.lendinara.ro.it

Lendinara, 29 ottobre 2013

Il Responsabile del Servizio
(f.to Rag. Sacchetto Gianna)

