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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI  

DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI  
(Art. 59, legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, novellato dalla legge regionale 

29 marzo 2018, n. 14). 

  

Requisiti per l’ammissibilità 
a) Nuclei familiari, come definiti all’art. 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, con figli minori di età, rimasti orfani di uno o 

entrambi i genitori; 

b) il nucleo familiare di riferimento deve avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità, 

non superiore a € 20.000,00 come risultante alla data del 22/06/2018 data di pubblicazione del Bando regionale sul 

Bollettino ufficiale della Regione del Veneto; 

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

d) nel caso in cui un componente abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere un titolo di soggiorno valido ed 

efficace. Relativamente a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero si rimanda a 

quanto disposto all’art. 1 della legge regionale 7 febbraio 2018, n. 2. 

 

Criteri per la definizione della graduatoria  
Per la definizione della graduatoria dei nuclei familiari beneficiari verrà attribuito a ciascun nucleo un punteggio massimo di 100 

punti, sulla base della:  

a) condizione economica (ISEE non superiore a € 20.000,00); 

b) presenza di uno o più figli minori d’età orfani di vittima di “femminicidio”; 

c) composizione nucleo (presenza di uno o più figli minori d’età); 

d) condizione sanitaria (presenza di uno o più figli minori d’età con certificazione ai sensi dell’art. 3, c. 3, della legge 5 febbraio 

1992, n.104); 

e) residenza nel Veneto (numero di anni di residenza nel Veneto). 

 

Modalità di finanziamento ed erogazione 
Sulla base dei punteggi assegnati con i criteri sopra indicati le amministrazioni comunali redigeranno la graduatoria delle adesioni 

pervenute. La Regione del Veneto formulerà a sua volta la graduatoria definitiva comprensiva delle singole graduatorie trasmesse 

dalle amministrazioni comunali. 

  

Termini di presentazione della domanda  
Il richiedente, pena l’esclusione della domanda, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 03/09/2018, invia al Comune di 

residenza il modulo di adesione secondo la modulistica della Regione Veneto (disponibile presso il settore Servizi Sociali o 

scaricabile sul sito internet http://www.regione.veneto.it/web/sociale/bandi-/-avvisi1), completa dei documenti richiesti (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). 

 

 

Per informazioni e/o chiarimenti si invita a contattare il 

Settore Servizi Sociali 

P.zza Nuova 14 - 37012 - Bussolengo  

tel.045/6769906-909-992 fax 045/6754510 - e mail: sociali@comune.bussolengo.vr.it 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

Martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

Bussolengo, lì 31/07/2018 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

F.to Dott.ssa Maria Luigia Marconi 


