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BANDO AI SENSI DELL’ART. 5  DELLA LEGGE REGIONALE DEL 10 AGOSTO  2012, N. 29 

 “NORME  PER IL SOSTEGNO  DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O 
DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’” 

 
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1317 del 16 agosto 2017 sono stati approvati i criteri e i 
requisiti per accedere al Fondo ex art. 5 della Legge Regionale n. 29/2012. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

a. essere famiglie monoparentali, ossia 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; 

b. il nucleo monoparentale deve avere un valore ISEE (indicatore della situazione economica 
equivalente) relativo all’anno 2015, non superiore a euro 20.000,00; 

c. il nucleo monoparentale deve essere residente nella Regione del Veneto; 

d. nel caso in cui un componente del nucleo monoparetale abbia una cittadinanza non 
comunitaria, questo deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.  

  
PRIORITÀ TRA GLI AVENTI DIRITTO 

1. presenza  nel nucleo familiare 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; 

2. presenza di un riconosciuto disagio psicofisico dei componenti del nucleo familiare, 
certificato dal Servizio Sanitario Regionale (SSR). 

 
TIPOLOGIA DI SPESA 

- 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).  

 
DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA TIPOLOGIA DI SPESA 

a. il contributo, di natura forfetaria, per un importo massimo di euro 1.000,00 per ciascun 
nucleo mono parentale, viene concesso, in un’unica soluzione, per i canoni di locazione 
sostenuti e/o da sostenere nell’arco temporale 1° gennaio – 31 dicembre 12017; 

b. il contributo viene concesso per importi strettamente correlati al pagamento del canone di 
locazione e sono oggetto di valutazione da parte delle singole amministrazioni comunali. 
Queste ultime dovranno richiedere la documentazione a dimostrazione della spesa 
sostenuta e/o da sostenere. 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I richiedenti, pena l’esclusione della domanda, devono presentare al Comune di residenza 
l’istanza di contributo ex art. 5 della Legge Regionale n. 29/2017 
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 31 ottobre 2017. 
La domanda deve essere debitamente compilata esclusivamente utilizzando il modulo previsto 
sotto riportato e completa dei documenti richiesti e precisamente: 

1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 
2. attestazione ISEE in corso di validità  
3. autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia 
4. in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria, titolo di soggiorno valido ed efficace 
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5. 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 

6. copia della certificazione di handicap del figlio minore ai sensi della Legge 104/92 
7. copia del certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psico-fisico, rilasciato dal SSR, 

di un componente il nucleo familiare 
8. documentazione comprovante la tipologia del contratto di lavoro del soggetto richiedente il beneficio 
9. documentazione comprovante la situazione di disoccupazione o sospensione dell’occupazione 
10. copia del contratto d’affitto 
11. documentazione attestante la situazione di grave difficoltà economica del lavoratore autonomo 

 

Il modulo di domanda è disponibile anche presso l’Ufficio dell’Assistente Sociale del Comune e 
scaricabile dal sito internet del Comune alla voce SOCIALE – ASSISTENZA – Famiglie – Bandi Regionali 

La domanda può essere presentata con ogni mezzo. 

Per avere certezza della ricezione da parte del Comune è indispensabile effettuare l’invio 
mediante: 

- raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo:  
Comune di Monastier di Treviso – via Pralongo n. 3 – 31050 Monastier di Treviso (TV) 

- PEC all’indirizzo: segreteria.comune.monastier.tv@pecveneto.it 
 

CRITERI PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA DEI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO 

Per la definizione della graduatoria dei destinatari del contributo verrà attribuito a ciascun nucleo un 
punteggio massimo di 100 punti attraverso la valutazione delle seguenti categorie: 

1. condizione socio-sanitaria (fino a 40 punti) 

2. condizione economica (fino a 30 punti) 

3. condizioni lavorative (fino a 20 punti) 

4. residenza nel territorio regionale (fino a 10 punti) 

 
Entro il 30.11.2017 la Giunta Comunale con propria deliberazione, approverà la graduatoria 
definitiva, così determinata e trasmetterà detto provvedimento alla Regione Veneto. 
La graduatoria andrà inserita nel format on-line che verrà predisposto successivamente dagli uffici 
regionali competenti. 
 
  
Monastier di Treviso, li  05 settembre 2017 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          Antonio Lorenzonetto 
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