CITTÀ
DI
BASSANO
DEL GRAPPA
Provincia di
Vicenza

AVVISO PUBBLICO
BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O
DIVORZIATI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTA’
La Regione Veneto promuove a titolo di sperimentazione, l’istituzione di un fondo per la
concessione di prestiti a tasso zero da parte dei Comuni per il pagamento di spese mediche e di
canoni di affitto per abitazioni non di lusso. Con D.G.R. n. 1804 del 03.10.2013 sostiene l’iniziativa
sotto descritta.
Destinatari
Al prestito possono accedere le famiglie monoparentali, ossia i nuclei composti da un solo
genitore e uno o più figli minori risultanti dallo stato di famiglia e dal certificato di residenza.
Il nucleo monoparentale deve essere residente nella Regione del Veneto ed avere un valore Isee
relativo all’anno 2012 non inferiore a € 5.000,00 e non superiore ad € 25.000,00 riferito ai redditi
2012. Nel caso in cui un componente del nucleo monoparentale abbia una cittadinanza non
comunitaria deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.
Tipologie di spesa ammesse dal Comune di Bassano del Grappa:
a) spese sanitarie: spese mediche di qualsiasi tipo riguardanti il figlio minore o il genitore
convivente con esclusione degli interventi di chirurgia estetica non conseguenti a traumi e/o
incidenti stradali o comunque non necessari per la cura di una specifica patologia. Sono
ammesse anche le spese relative all’acquisto di dispositivi medici.
b) Pagamento del canone di locazione per abitazioni non di lusso (categorie catastali A2 A3 A4
A5 con esclusione dei fabbricati rurali). E’ammessa qualsiasi tipologia di contratto purchè
stipulato secondo la normativa vigente.
c) spese sostenute e/o da sostenere: gli anni di riferimento delle spese per le quali si richiede il
prestito sono 2012-2013-2014 (le spese da sostenere dovranno essere sostenute entro il
31/12/2014);
d) il nucleo familiare interessato può presentare domanda per entrambi i bandi regionali
(Bando a sostegno delle famiglie monoparentali …e bando a sostegno delle persone e
famiglie in difficoltà) ma non potrà usufruire di entrambi i benefici, eventualmente
assegnati, per lo stesso importo di spesa.

Per maggiori informazioni e per consultare il bando regionale si rimanda al sito
della Regione Veneto https://salute.regione.veneto.it/web/sociale
Consulta il bando

Indicazioni per la presentazione della domanda (scadenza ore 12.00 21/11/2013).
A) Compilazione e invio domanda . Il cittadino interessato può compilare e inviare la domanda
con le seguenti modalità:
1. compilare via web la “DOMANDA DI CONTRIBUTO” seguendo le istruzioni del sito
internet:
https ://salute.regione.veneto.it/web/sociale nella parte riservata al richiedente, acquisendo il
numero identificativo della domanda rilasciato al termine della procedura e consegnandolo
unitamente ai documenti richiesti dal bando regionale all’Ufficio Protocollo del Comune di
Bassano del Grappa.
2. compilare la “DOMANDA DI CONTRIBUTO” in formato cartaceo (allegato 1 al presente
avviso pubblico) e consegnarla unitamente ai documenti richiesti dal bando regionale
all’Ufficio Protocollo del Comune di Bassano del Grappa.
Ufficio Protocollo: Via Matteotti, 35 36061 Bassano del Grappa
Orario: lun-ven 9.00/12.15 e giovedì anche 16.00/17.30.
La consegna può essere effettuata anche per posta all’indirizzo sopra indicato (raccomandata con
avviso di ricevimento). In questo caso farà fede la data di spedizione risultante del timbro
dell’ufficio postale.
B) Assistenza. il cittadino interessato può richiedere indicazioni e riscontri in merito alla
completezza della domanda e di tutta la documentazione necessaria al seguente ufficio:
Servizi Sociali - Ufficio Famiglia
Via Jacopo da Ponte, 37 Bassano del Grappa
Tel. 0424/519154-121-132
s.brotto@comune.bassano.vi.it
m.cusinato@comune.bassano.vi.it
Orario: dal giorno 14/11/2013 al giorno 21/11/2013. Da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.45 e anche giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.15.

* Giovedì 21 novembre termine di scadenza per la presentazione delle domande (scadenza
ore 12.00) l’Ufficio sarà a disposizione fino alle ore 11.30.
Si consiglia di concordare un appuntamento.
C) Postazione internet. Coloro che non hanno un collegamento internet possono utilizzare
gratuitamente le postazioni internet del seguente ufficio comunale:
Ufficio InformaGiovani e Città
Piazzale Trento, 39/A
Orario: lunedì - martedì - giovedi - venerdi 9.00 12.30. Martedì e giovedì anche 15.00 - 18.30
Telefono 0424/519165-166
Si informano altresì i cittadini che: le domande incomplete o prive dei dati e dei documenti
obbligatori richiesti saranno escluse.
Bassano del Grappa, lì 14.11.2013

Il Dirigente Area II
Ing. Francesco Frascati
f.to

