
 

 

 

COMUNE DI DOLO 

Città Metropolitana di Venezia 
Sede 30031 via B. Cairoli n. 39 Tel. 041.5121911 Fax 041.410665 Internet www.comune.dolo.ve.it 

E-mail urp@comune.dolo.ve.it E-mail certificata protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it 
Codice Fiscale  82001910270 Partita I.V.A. 00655760270 

 
 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI 

A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI E DEI 

GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ 

(DGR 1317/2017) 
 

 

 

La Regione Veneto ha pubblicato il presente bando per l’assegnazione di contributi, con 

trasferimento economico ai Comuni, a favore sia di nuclei familiari monoparentali (ossia dai nuclei 

composti da un solo genitore) sia dei coniugi in casi di separazione legale ed effettiva o di 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la presenza di uno o 

più figli minori di età, in situazione di difficoltà economica. 

 

 

Requisiti per l’ammissibilità 

 

a) Nuclei composti da un solo genitore e uno o più figli minori di età, risultanti dallo stato di 

famiglia e dal certificato di residenza; 

b) Il nucleo deve avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di 

validità, non superiore a € 20.000,00; 

c) Il nucleo deve essere residente nella Regione del Veneto; 

d) Nel caso in cui un componente abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere un titolo 

di soggiorno valido ed efficace. 

 

 

Tipologia di spesa ammissibile 

 

Il contributo regionale, di natura forfettaria, di importo massimo di € 1.000,00, viene concesso per il 

pagamento dei canoni di locazione sostenuti e/o da sostenere nell’arco temporale 01.01.2017-

31.12.2017 per abitazioni non di lusso (abitazioni rientranti nelle categorie catastali A2, A3, A4 e 

A5 con esclusione dei fabbricati rurali). 

 

 

 

Il richiedente pena l’esclusione della domanda, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 31 

ottobre 2017, invia al Comune di residenza la domanda di contributo che è reperibile sul sito 

istituzionale (www.comune.dolo.ve.it- sezione “Moduli e Note Informative” – “Settore VII° Servizi 

Sociali” – “contributi per famiglie monoparentali”) oppure presso l’Ufficio Servizi Sociali (orari di 

apertura: martedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00), completa dei documenti richiesti (in caso 

di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la 

data del timbro dell’ufficio postale accettante). 

 


