
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

* * *

AVVISO PUBBLICO

Programma di interventi economici straordinari 
a favore delle famiglie in difficoltà 

residenti in Veneto - Anno 2019

In esecuzione della Determinazione n. 531 del 24/07/2019, il Comune di Valeggio sul Mincio rende noto che la Regione Veneto, con DGR n. 705 del
28/05/2019, ha approvato il Programma di interventi economici straordinari di cui al presente Avviso, dando mandato all’Amministrazione comunale
di  provvedere alla  raccolta  delle  istanze,  alla  gestione dell’iter  burocratico  connesso ed all’erogazione  delle  somme spettanti,  sulla  base di  una
graduatoria approvata con Decreto del Direttore Regionale della Direzione dei Servizi Sociali.

La Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 705 del 28/05/2019, ha approvato il Programma su citato che prevede, tra l’altro, le seguenti due
linee di intervento economico straordinario:

- linea 1  : un supporto alle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati per il pagamento del canone di locazione;
- linea 2  : un supporto alle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori.

 
Il Programma, da realizzarsi per il tramite dei Comuni, prevede a favore delle famiglie un intervento di natura forfettaria, fissato come segue:

- linea 1  : intervento di Euro 1.000,00 per ciascun nucleo, finalizzato a concorrere al pagamento dei canoni di locazione sostenuti e/o da
sostenere nell’arco temporale 01/01  - 31/12   2019;

- linea 2  : intervento di Euro 1.000,00 per ciascun figlio minore

Il nucleo familiare, come definito dall’art.  3 del D.P.C.M. n. 159/13, per accedere ai supporti in questione,  deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:

 linea 1  : - deve essere composto da un solo genitore e uno o più figli conviventi minori di età (è ammessa la presenza di: altri conviventi/nonni/  
                      altri familiari);

 - deve risiedere nella Regione del Veneto;
  - il genitore richiedente deve essere intestatario di un contratto di locazione per abitazioni non di lusso  (categorie A2, A3, A4 e A5 con 
               esclusione dei fabbricati rurali) nell’arco temporale 01/01   -   31/12   2019;

 - avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), riferito ai redditi dell’anno 2017, non superiore ad Euro 20.000,00;
 - il richiedente, ai sensi della L.R. n. 16/18, non deve avere carichi pendenti;
 - i componenti del nucleo familiare, non cittadini comunitari, devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace;

 linea 2  : - comprendere almeno un minore di età rimasto orfano di uno o entrambi i genitori (il genitore sopravvissuto può presentare domanda 
                      anche se risposato);

 - almeno un componente del nucleo deve risiedere nella Regione del Veneto;
 - avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), riferito ai redditi dell’anno 2017, non superiore ad Euro 20.000,00;
 - il richiedente, ai sensi della L.R. n. 16/18, non deve avere carichi pendenti;

       - i componenti del nucleo familiare, non cittadini comunitari, devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace;

              
Per l’eventuale calcolo dell’ISEE ci si potrà rivolgere ai CAAF presenti sul territorio.

Il richiedente, a partire dal 29/07/2019 ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 23/08/2019, deve compilare ed inviare al Comune di residenza
il  “MODULO  DI  ADESIONE  AL  PROGRAMMA  DI  INTERVENTI  ECONOMICI  STRAORDINARI  A  FAVORE  DELLE  FAMIGLIE  IN
DIFFICOLTA’ RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2019”,  presente sul sito istituzionale del Comune, completo dei documenti richiesti, con ogni
mezzo consentito dalla normativa vigente (in caso di invio a mezzo raccomandata  con avviso di ricevimento, al fine di rispetto del termine, fa fede la
data del timbro dell’ufficio postale accettante).

Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Servizi alla Persona al nr. 0456339850/857.

 L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI  
                     E  DELLA FAMIGLIA               

            f.to Franca Benini
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