Comune di Padova
Codice Fiscale 00644060287
Via del Carmine, n. 13 – 35137 Padova – fax 049/8207121

Settore Servizi Sociali
Ai Dirigenti Scolastici
Loro Sedi
Oggetto: Bandi Regionali 2017.
Si informa che la Regione Veneto ha pubblicato i seguenti Bandi:
1. D.G.R. n. 1350 del 22/08/17 Bando Regionale per l'assegnazione di Contributi Regionali a
favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitore
Si tratta di un provvedimento finalizzato all’assegnazione ed erogazione di contributi da
assegnare a nuclei familiari in situazione di difficoltà economica, con figli a carico rimasti
orfani di un genitore e che non abbiano concluso l’obbligo scolastico.
Le domande devono essere presentate dagli interessati entro il 10/10/2017 alle ore 13.00.
2. D.G.R. n. 1317 DEL 16/08/17 Bando Regionale per il sostegno delle famiglie monoparentali
e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà
Si tratta della concessione di un contributo di natura forfettaria per un importo massimo di €
1.000,00 per ciascun nucleo monoparentale, concesso in un'unica soluzione, per i canoni di
locazione per abitazioni non di lusso sostenuti e/o da sostenere nell'arco temporale 1 gennaio 31 dicembre 2017.
Le domande devono essere presentate dagli interessati entro il 31/10/2017 alle ore 12.00
3. D.G.R. n. 1488 del18/09/2017 Programma di interventi economici a favore delle famiglie
con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro. Anno
2017
Si tratta di un programma di interventi economici straordinari a sostegno delle famiglie con parti
trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro.
Le domande dovranno essere presentate dagli interessati entro le ore 12.00 del 31/10/2017.
Si prega di portare a conoscenza degli studenti le iniziative di cui alla presente nota, i bandi e le
relative domanda di partecipazione sono consultabili nel sito www.padovanet.it del Comune di
Padova
o
nel
portale
della
Regione
Veneto
all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-serviziocivile
Si ringrazia per la collaborazione.
Distinti saluti.
Il Capo Settore Servizi Sociali
Dott. Fernando
Schiavon
Documento
firmato
da:
FERNANDO SCHIAVON
27/09/2017
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