Unione Montana Alto Astico Prot. n. 0001532 del 01-07-2019 partenza Cat. 7 Cl. 1

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO
Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)
Tel. 0445740529 - Fax 0445741797
c.f. 83002610240 – p.Iva 03013720242
e mail: segreteria@altoastico.it
P.E.C. um.altoastico.vi@pecveneto.it

A CHI E’ RIVOLTO IL CONTRIBUTO:
INTERVENTO 1: famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati;
INTERVENTO 2: nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori;
INTERVENTO 3: famiglie con parti trigemellari oppure con numero di figli pari o superiore
a quattro.
REQUISITI:
• essere residenti nei comuni dell’Unione Montana Alto Astico;
• nel caso di cittadinanza non comunitaria, possesso di un titolo di soggiorno valido ed
efficace;
• non avere carichi pendenti ai sensi della L.R. n. 16 dell'11 maggio 2018;
• avere un ISEE in corso di validità inferiore a € 20.000,00.
ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI (posseduti al 31.05.2019):
INTERVENTO 1: nucleo familiare composto da un solo genitore e uno o più figli minori
conviventi e titolarità di un contratto di locazione per abitazioni non di lusso;
INTERVENTO 2: nucleo familiare composto da almeno un minore di età orfano di uno o
entrambi i genitori;
INTERVENTO 3: nuclei familiari nei quali sia avvenuto un parto trigemellare o il cui
numero di figli sia pari o superiore a quattro, di età inferiore o uguale a 26 anni (27 anni
non compiuti), conviventi e non, di cui almeno un minorenne.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va compilata su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Associato Servizi
Sociali e nel sito (http://www.altoastico.it) e consegnata entro e non oltre venerdì 30
AGOSTO 2019 ORE 12.30.

ALTRE DISPOSIZIONI:
I criteri per la stesura della graduatoria regionale, il valore del contributo e ulteriori
specificazioni relative ai requisiti di accesso sono consultabili nell'Allegato A) alla DGRV n.
705 del 28.05.2019 che si intende integralmente richiamato.

Arsiero,24/06/2019

Comune di Cogollo del Cengio Prot. n. 0006057 del 01-07-2019 arrivo Cat. 7 Cl. 1

PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' RESIDENTI IN VENETO
ANNO 2019

