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Servizi Sociali e Culturali 
Ufficio: Sociale - Condizione Giovanile (Gestione Associata) 

 
 

 CONTRIBUTO A SOSTEGNO FAMIGLIE MONOPARENTALI  O 
GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’  

(DGR 1317 del 16.08.2017 ) 
 
REQUISITI  DI  ACCESSO 
1) Nucleo composto da un solo genitore (ovvero genitori separati o divorziati) e uno o più figli 

minori; 
2) cittadinanza italiana,  cittadino U.E., oppure,  nel caso di cittadino extra-comunitario possesso 

del titolo di soggiorno valido ed efficace; 
3) residenza  nella Regione Veneto; 
4) indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, di importo 

non superiore a € 20.000,00=  
Tra gli aventi diritto le priorità riguardano i nuclei familiari in cui vi sia: 
a) la presenza di un figlio non autosufficiente ai sensi L. 104 05.02.1992; 
b) la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico di un componente il nucleo familiare, certificato 

dal Servizio Sanitario Regionale (SRR); 
 
ENTITA’  DEL CONTRIBUTO 
Il contributo, verrà concesso in un’unica soluzione per un importo massimo di € 1.000,00 per 
ciascun nucleo monoparentale, finalizzato al pagamento di canoni di locazione sostenuti per 
abitazioni non di lusso,  nell’anno 2017. 
 
PRESENTAZIONE  DOMANDA 
Il richiedente, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 31.10.2017 deve: 

compilare la domanda contributo che troverà nel sito internet :  
https://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia e consegnarla al Comune di Vittorio 
Veneto in Via Carducci n. 28 unita ai seguenti documenti cartacei: 

- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità; 
- attestazione I.S.E.E. in corso di validità; 
- eventuali provvedimenti di separazione/cessazione effetti civili matrimonio; 
- contratto di locazione; 
- copia del  titolo di soggiorno in caso di cittadini non comunitari; 
- documentazione relativa al contratto di lavoro o  di disoccupazione; 
- certificazione di non autosufficienza di un minore ai sensi L. 104/92; 
- certificazione attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico rilasciato dal 

SSR e autorizzazione al trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute; 
- autocertificazione di stato famiglia e residenza. 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio “Sociale-Condizione Giovanile” (Gestione Associata) 
in via Carducci, n. 28 a Vittorio Veneto (tel. 0438569311 o 569308).Orario di apertura al pubblico: 
 lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.45 – giovedì pomeriggio  dalle 15,00 

alle 17.30; 
 TARZO – Via Roma 42 - Servizi Sociali : mercoledì dalle 9.30 alle 12.30  

 

Città di Vittorio Veneto 
Medaglia d’oro al V.M. 

Piazza del Popolo, 14 - 31029 Vittorio Veneto TV 
C.F. e P.I. 00486620263 

Centralino 0438 5691 - Fax 0438 569209 
www.vittorioveneto.gov.it 

pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it 

 

 
Comune di Tarzo 

 
Via Roma, 42 - 31020 Tarzo TV 

C.F. 00645110263 - P.I. 84000890263 
Centralino 0438 9264 - Fax 0438 9264000 

www.comune.tarzo.tv.it 
protocollo.comune.tarzo.tv@pecveneto.it 
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