Unione dei Comuni “Colli Euganei”
Provincia di Padova
Arquà Petrarca - Baone - Cinto Euganeo
Ufficio Servizi Sociali
Prot. n.

Lì, 01/09/2017
DGR N. 1350 del 22/08/2017

"Contributi a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di un
genitore. Anno 2017"
Scadenza presentazione domande: ore 13.00 del 10/10/2017
La Legge regionale n. 30 del 30/12/2016 ha stabilito una linea guida di contributi a favore dei nuclei
familiari con figli rimasti orfani di un genitore. L'obiettivo della legge è quello di garantire pari
possibilità di studio ai figli orfani, che non abbiano concluso l'obbligo scolastico, in modo che il
minore possa conseguire un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale, di durata almeno triennale, entro il diciottesimo anno di età.
Quali sono i requisiti per l'ammissione?
a) Nuclei composti da un solo genitore e uno o più figli a carico, risultanti dallo stato di famiglia e
dal certificato di residenza, che non abbiano concluso l'obbligo scolastico;
b) Il Nucleo deve avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di
validità non superiore a 20.000 euro come risultante in seguito al decesso del genitore;
c) Il Nucleo deve essere residente nella Regione Veneto;
d) Nel caso in cui un componente abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere un titolo di
soggiorno valido ed efficace;
Criteri per la definizione della graduatoria
Ai nuclei familiari beneficiari verrà attribuito un punteggio massimo di 100 punti suddiviso in :
1) Condizione economica (calcolo fasce ISEE);
2) Composizione del nucleo: presenza di uno o più figli a carico che non abbiano concluso l'obbligo
scolastico;
3) Condizione sanitaria: Presenza di uno o più figli con certificazione ai sensi della legge 5 febbraio
1992 n. 104, art. 3, comma 3;
4) Residenza nel territorio della Regione Veneto.
Sulla base dei punteggi le amministrazioni comunali redigeranno la graduatoria delle domande
pervenute. Sulla base della graduatoria definitiva la Regione Veneto procederà alla definizione degli
importi da erogare secondo i criteri relativi alle fasce ISEE.
Il contributo , verrà erogato sulla base delle seguenti percentuali:
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- 100% per punteggi tra 81 e 100
- 90% per punteggi tra 61 e 80
- 89% per punteggi tra 41 e 60
- 70% per punteggi inferiori o uguali a 40
E' previsto l'aumento del 10 % del contributo concedibile come sopra determinato, per ciascun
figlio disabile certificato ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 3.
IL CITTADINO RICHIEDENTE deve entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 10
ottobre 2017:
1. compilare la domanda di contributo ex art 59 della L.R 30/2016 seguendo le
istruzioni del sito Regione Veneto https://salute.regione.veneto.it/web/sociale, nella
parte riservata al RICHIEDENTE;
2. recarsi presso il Comune di residenza ed esibire i seguenti documenti:
- modulo della domanda compilato;
- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
- attestazione ISEE in corso di validità così come risultante a seguito del decesso
del genitore;
- Autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia
- In caso di componente avente cittadinanza non comunitaria, titolo di soggiorno valido ed
efficace;
- copia della certificazione di handicap del figlio/dei figlio/i minore ai sensi della L. 104/92 art 3,
c. 3;
3. Oppure inviare copia dei suddetti documenti al Comune di residenza con ogni mezzo
consentito dalla normativa vigente.
Per eventuali richieste di chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali, Unione dei Comuni
"Colli Euganei" presso il Municipio di Cinto Euganeo, fraz. Fontanafredda, via Roma n. 20.
Telefono 0429/94083 Fax 0429/94084
Email: servizisociali@uce.pd.it

La Responsabile dei Servizi Sociali
Luisa Marobin
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