
SETTORE SERVIZI SOCIALI

A V V I S O
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI NUCLEI

FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI
ANNO 2018

(DGRV 864 del 15 giugno 2018)

Si informa che la Regione Veneto con Delibera di Giunta n. 864 del 15/06/2018 ha approvato il Bando per la
concessione di contributi regionali A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O
ENTRAMBI I GENITORI.

REQUISITI,  CRITERI  e  MODALITA’ per  l’accesso  al  contributo  sono dettagliatamente  indicati  nel  Bando
allegato al presente avviso.

PRESENTAZIONE DOMANDE
Il  richiedente  deve  compilare  e  inviare  al  Comune  di  Chioggia  la  domanda  dl  contributo utilizzando
esclusivamente il modello allegato al presente avviso, completo dei documenti richiesti. Il modulo per la
presentazione della domanda è anche in distribuzione presso lo sportello dei Servizi Sociali del Comune e
può essere scaricato dal sito web del Comune www.chioggia.org nella sezione “Moduli e Regolamenti”.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Chioggia presentandole allo Sportello dei Servizi Sociali sito a
Palazzo Morosini, Corso del Popolo 1327, orario di apertura al pubblico: dal martedì al giovedì, dalle 09:00
alle 12:00 (le domande potranno essere inviate anche a mezzo raccomandata A/R e farà fede la data del
timbro dell’ufficio postale accettante). 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
giovedì 9 agosto 2018, ore 12:00

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE
Sulla base dei punteggi assegnati il Comune redigerà la graduatoria delle domande pervenute.
La Regione del Veneto formulerà a sua volta la graduatoria definitiva comprensiva delle singole graduatorie
delle amministrazioni comunali richiedenti e procederà alla definizioni degli importi da erogare.
Il Comune provvederà ad erogare i suddetti contributi ai cittadini non appena la Regione stessa provvederà
alla relativa liquidazione nelle casse comunali.

Per informazioni: Settore Servizi Sociali - Istruttori: Stefano Doria – Corrado Cester  -  Tel: 041.5534007 /
4016 - Fax: 041.5534018   -  e-mail: stefano.doria@chioggia.org  –  corrado.cester  @chioggia.org

IL FUNZIONARIO P.O.
Dott. Massimo GREGO
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