
 

COMUNE DI CASTELBALDO  

(SERVIZI SOCIALI) 

  “BANDO COMUNALE” 

PER L’ACCESSO AGLI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO 

RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE 
in attuazione della L.R. N. 30 DEL 30.12.2016 – collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2017 

 

Con D.G.R. 864 del15 giugno 2018, La Regione Veneto ha approvato l’assegnazione di contributi, con trasferimento economico ai Comuni, a favore di nuclei 
familiari in situazione di difficoltà economica con figli a carico rimasti orfani  di uno o entrambi i genitore . 
 
Il contributo, per l’anno 2018, è cumulabile con altre tipologie di finanziamento o contributo concesso nell’ambito delle politiche sociali di aiuto, supporto e 
sostegno alle famiglie e verrà erogato, fino ad esaurimento del fondo, per il tramite delle amministrazioni comunali 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE: 

a) Nuclei famigliari, come definiti dall’art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori; 

b) Il nucleo familiare deve avere un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente)in corso di validità, non superiore a 20.000 euro, come 
risultante a seguito del decesso; 

c) Almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente nella Regione Veneto; 

d) Nel caso in cui un componente abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace 
 
PRIORITA’ TRA GLI AVENTI DIRITTO 
 
E’ previsto l’aumento del 10% del contributo concedibile per ciascun figlio rimasto orfano di vittima di “femminicidio”; il medesimo aumento è previsto altresì per 
ciascun figlio disabile ai sensi dell’art. 3 comma 3 legge 104/1992 
 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE AL COMUNE PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 

- Copia di documento d’identità non scaduto di chi firma la domanda; 

- Copia Attestazione ISEE in corso di validità, , come risultante a seguito del decesso; 

- Autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia; 

- Nel caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido ed efficace 

- Copia di certificazione di non autosufficienza di un figlio minore ai sensi della L. 104/1992; 
 
QUANDO - COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA 
 
Il cittadino deve presentare la domanda di accesso al contributo presso il proprio Comune di Residenza entro il termine perentorio  delle ore 12.00 del 14 agosto 
2018, compilando l’apposito modulo di richiesta completo di tutti i documenti indicati nel  presente bando. Il modulo di domanda può essere ritirato presso 
l’ufficio Servizi Sociali o Ufficio Protocollo.  
La domanda di accesso al contributo e i documenti richiesti possono essere inviati al Comune di residenza con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente (in 
caso di invio a mezzo raccomandata con avvio di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante). 
 
CASTELBALDO, 02/07/ 2018 
 

                                                                                                                                              

Il Sindaco 

                                           F.to  Bernardinello dott. Riccardo  


