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Avviso 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI 

NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI  RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I 

GENITORI 
 (Regione Veneto - D.G.R. 864/2018) 

 

Scadenza domande presso il COMUNE DI FIESSO D’ARTICO 

  ore 12.00 del 23 AGOSTO 2018 
 

La Regione Veneto ha pubblicato il presente bando per l’assegnazione di contributi, con 

trasferimento economico ai Comuni, a favore di nuclei familiari in situazione di difficoltà 

economica e con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori. 

 

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 della 

pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (22.06.2018); 

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. 

 

Modalità di finanziamento ed erogazione 

Sulla base della graduatoria definitiva la Regione del Veneto procederà alla definizione degli 

importi da erogare. 

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, in unica soluzione, per il tramite delle amministrazioni 

comunali in forma singola o associata. 

 

Il richiedente, pena l’esclusione della domanda, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 23 

agosto 2018, invia/presenta al Comune di residenza la domanda di contributo che è reperibile sul 

sito istituzionale (www.comune.fiessodartico.ve.it), 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 RIVOLGERSI ALL’UFFICIO  BONUS REGIONALI   

PIANO MEZZANINO DEL MUNICIPIO 

ORARIO DI RICEVIMENTO: LUNEDÌ 10.00 – 13.00 , MARTEDÌ 15.00 – 17.45, GIOVEDÌ 10.00 – 13.00 

TEL.  041/5137135 -  FAX 041/5160281 

e-mail: casa@comune.fiessodartico.ve.it 
 

* * * * * * *  Venice and its Lagoon 

Venezia e la sua laguna 
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