COMUNE DI MUSSOLENTE
PROVINCIA DI VICENZA
Prot. 7680/2019

DGRV n. 705 del 28.05.2019
PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A
FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' RESIDENTI IN VENETO.
ANNO 2019.

LINEA D'INTERVENTO N. 1: FAMIGLIE
MONOPARENTALI E GENITORI SEPARATI O
DIVORZIATI
COS’È ?
È previsto un contributo per un importo massimo di € 1.000,00 per ciascun nucleo,
finalizzato a concorere totalmente o parzialmente al pagamento di canoni di locazione per
abitazioni sostenuti e/o da sostenere nell'arco temporale 1 gennaio-31 dicembre 2019.
A CHI È DESTINATO?
Al contributo possono accedere le famiglie monoparentali ossia i nuclei familiari composti
da un solo genitore, come definiti dall'art. 3 el DPCM n. 159/2013, oppure composti da un
coniuge in caso di separazione legale effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, in situazione di difficoltà e con figli miniori di età .
QUALI SONO I REQUISITI DI ACCESSO?
- Il nucleo familiare, come definiti dall'art. 3 el DPCM n. 159/2013, è composto da un solo
genitore e uno o più figli conviventi minori di età;
- Il nucleo monoparentale deve avere un valore Isee non superiore a € 20.000,00;
- Il nucleo monoparentale deve essere residente nella Regione del Veneto;
- Il genitore richiedente deve essere intestatario di un contratto di locazione per abitazioni
non di lusso (abitazioni rientranti nelle categorie catastali A2, A3, A4 e A5 con esclusione
dei fabbricati rurali) nell'arco temporale dall'1 gennaio al 31 dicembre 2019;
- il richiedente, ai sensi della L.R. n. 16 dell'11 maggio 2018, non deve avere carichi
pendenti;
- i componenti del nucleo familiare devono possedere un titolo di soggiorno valido ed
efficace, in caso di cittadinanza non comunitaria;
COME FARE DOMANDA E CHE DOCUMENTAZIONE PRESENTARE
IL CITTADINO RICHIEDENTE entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 30/08/2019
deve presentare al Comune il “MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA DI INTERVENTI
ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' RESIDENTI
IN VENETO. ANNO 2019.” completa dei seguenti documenti:
- modulo della domanda debitamente compilata (allegato B);
- copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
- copia del titolo di soggiorno valido ed efficace per ciascun componente del nucleo familiare;
- autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia (modulo fornito dal Comune);
- attestazione ISEE in corso di validità;
- informativa sulla Privacy ai sensi del GDPR 2016/679/UE (modulo fornito dal Comune);

- dichiarazione prevista dalla L.R. n. 16/2018;
- copia della certificazione di handicap del figlio minore ai sensi della L.104/1992 art. 3 c. 3;
- copia del contratto di locazione;
- copia dei provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, annullamento,
scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o unione civile, relativi a statuizioni di
ordine personale o patrimoniale tra i coniugi e nei confronti della prole e loro eventuali
modificazioni;
-copia del certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico, rilasciato dal SSR,
a favore di un componente del nucleo familiare, intendendo per disagio una patologia riconosciuta
cronica da cuio derivi l'esenzione del pagamento della prestazione sanitaria;
- certificato medico attestante lo stato di gravidanza.
oppure inviare copia dei suddetti documenti al Comune di residenza con ogni mezzo consentito
dalla normativa vigente.
Il modulo della domanda si può scaricare nel sito internet del Comune nella sezione news in prima
pagina (www.comune.mussolente.vi.it- Programma di interventi economici straordinari a favore
delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto. Anno 2019) o ritirarlo presso gli Uffici dello
Sportello Polifunzionale Comunale.
Ulteriori informazioni sul sito www.comune.mussolente.vi.it
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