COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Telefono 0429-879044

Piazza G. Matteotti, 1 - 35040 CASALE DI SCODOSIA PD
Fax 0429-847048 E-mail: segreteria@comune.casale-di-scodosia.pd.it

CONTRIBUTO ECONOMICO

PER FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DI ETA’ RIMASTI
ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI
È un contributo approvato dalla Regione Veneto (DGR. 705 del 28/05/2019) a sostegno dei nuclei familiari con figli
minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori.

REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE
a)
b)
c)
d)
e)

Il nucleo familiare comprende almeno un minore di età rimasto orfano di uno o entrambi i genitori;
Almeno un componente del nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto;
L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non deve superare €20.000,00;
Il richiedente non deve avere carichi pendenti;
I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed
efficace.

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO LE ORE 13:00 DEL 26/08/2019
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo “allegato B” del DGR 705/2019 reperibile nel sito comunale o presso l’ufficio Servizi Sociali, che deve
obbligatoriamente contenere tutte le informazioni richieste ed essere completo degli allegati indicati, deve pervenire
con una delle seguenti modalità:
- Consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Casale di Scodosia;
- Raccomandata postale con A.R. indirizzata al Comune di Casale di Scodosia (piazza G. Matteotti, 1, 35040, Casale di
Scodosia). Al fine del rispetto del termine fa fede la data del timbro dell’ufficio postale;
- Posta elettronica certificata (PEC), l’interessato potrà inviare dalla propria PEC a quella del Comune di Casale di
Scodosia (casalediscodosia.pd@cert.ip-veneto.net) la scheda e la documentazione in formato pdf.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1234567-

Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
Eventuale copia del titolo di soggiorno valido di ogni componente del nucleo;
Attestazione ISEE in corso di validità per l’anno in corso;
Autocertificazione della residenza e dello stato famiglia (modulo fornito dal comune);
Informativa sulla privacy (modulo fornito dal comune);
Dichiarazione prevista dalla L.R. 16/2018 (pag. 5 dell’allegato B);
Eventuale copia della certificazione rilasciata da commissione medica comprovante l’invalidità di uno o più
membri del nucleo familiare.

