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BANDO PER IL SOSTEGNO  

DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI  

E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI  

IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ 2017 
 

Con D.G.R. n. 1317 del 16.08.2017 la Regione Veneto ha approvato il finanziamento per il 

sostegno delle spese per il canone di affitto alle famiglie monoparentali e ai genitori separati o 

divorziati in situazione di difficoltà. 

 

Requisiti per la presentazione della domanda. 
Il richiedente  per accedere al contributo deve essere in possesso dei seguenti requisiti, al 

momento della presentazione della domanda al Comune di residenza: 

a) famiglie monoparentali, ossia nuclei composti da un solo genitore e uno o più figli 

minori risultanti dallo stato di famiglia e dal certificato di residenza; 

b) il nucleo monoparentale deve avere un ISEE in corso di validità, non superiore ad 

€20.000,00; 

c) il nucleo monoparentale deve essere residente nella Regione del Veneto; 

d) nel caso in cui un componente nel nucleo monoparentale abbia una cittadinanza non 

comunitaria deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace; 

e) pagamento del canone di locazione per abitazioni non di lusso (categorie catastali A2, 

A3, A4 e A5 con esclusione dei fabbricati rurali) sostenuti e/o da sostenere nel periodo 1 

gennaio/31 dicembre 2017. 

 

Il contributo sarà di natura forfettaria per un importo massimo di € 1.000,00 per ciascun 

nucleo monoparentale. 

 
Il richiedente entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 31.10.2017, pena l’esclusione,  

deve compilare ed inviare la domanda del contributo al Comune di residenza completa dei 

documenti richiesti, con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente. 

 

 

 
Per informazioni rivolgersi a: 

- Dott.ssa Monica Maderni - Ufficio Unico Servizi Sociali Nanto-Castegnero 

 c/o Comune di Nanto – tel. 0444/639033/int. 1 

- Dott.ssa Tiziana Bettinardi – Assistente Sociale 

 c/o Centro Medico Comune di Nanto – venerdì dalle 9.00 alle 10.00 

c/o Comune di Castegnero – martedì dalle 10.00 alle 11.00 

mailto:segreteria@comune.nanto.vi.it

