Comune di Dolo
"Attività realizzata con il contributo della Regione del Veneto"

COMUNE DI DOLO
Città Metropolitana di Venezia
AV VISO
PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - DGR
N. 1309 DEL 08/09/2020 e DDR 104 del 16/09/2020
Si informa che la Regione del Veneto, con DGR n. 1309 del 08/09/2020 e successivo DDR 104 del
16/09/2020, ha approvato il programma di interventi economici per l'anno 2020 a favore delle famiglie fragili,
ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 28/05/2020 "Interventi a sostegno della famiglia e del
della natalità"
(articoli 10, 11, 13, e 14).
Le misure previste si rivolgono ai seguenti destinatari:
1. famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (art. 10 - L.R. 20/2020);
2. famiglie monoparentali e di genitori separati o div
divorziati
orziati in situazione di difficoltà economica (art. 11 L.R. 20/2020);
3. famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro (art. 13 - L.R. 20/2020).
4. famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose con minori impegnati ne
nella pratica motoria
all'interno delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal CONI, dalle Federazioni e dagli
Enti di Promozione Sportiva (art. 14 - L.R. 20/2020). Vengono considerate le attività di pratica
sportiva a partire dal 2019.
Nell'allegato
'allegato B alla DDR 104/2020, in allegato al presente Avviso,, sono indicati, per ogni tipologia di
misura, destinatari, intervento, requisiti di ammissione e criteri per l'assegnazione del punteggio
punteggio.
PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda va compilata su appos
apposito
ito modulo, predisposto dalla Regione del Veneto, che è reso disponibile
presso:




Sportello dei Servizi Sociali
Scaricandolo dal sito del Comune di Dolo

Le domande, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Dolo entro e non oltre il giorno
9 aprile 2021, con le seguenti modalità:
- presso Comune di Dolo ai Sevizi Sociali previo appuntamento, telefonando a: 0415121939 oppure
0415121947.
- con Pec all'indirizzo: protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it
- con mail all'indirizzo: urp@comune.dolo.ve.it
Le auto dichiarazioni rilasciate saranno sottoposte a campione a controllo di veridicità, ai sensi dell’art. 76
del DPR 445/2000
5/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del
codice penale e dalle leggi speciali in materia” oltre a decadere dal beneficio.
Il contributo sarà erogato dal Comune di Spinea, in qualità di Capofila de
dell'Ambito
ll'Ambito Sociale VEN_13, a seguito
dell'approvazione delle graduatorie finali dei beneficiari.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Elisabetta Sedona

