Comune di San Stino di Livenza
Città Metropolitana di Venezia
LINEA DI INTERVENTO 4

FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA CON MINORI IMPEGNATI NELLA
PRATICA SPORTIVA
(art. 14 L.R. 20 del 28 maggio 2020)
AVVISO
Requisiti di ammissione:
-

residenza nel Comune di San Stino di Livenza;
ISEE non superiore ad € 20.000,00;
Il richiedente non deve avere carichi pendenti, ai sensi della L.R. 16/2018;
ART. 1 LR 16/18 …” non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o
sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della
sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica
pronuncia del giudice dell’esecuzione, in applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale”

-

I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un valido ed
efficace titolo di soggiorno.

Criteri per l’assegnazione del punteggio:
come riportato nell’allegato B del D.D.R. n. 104 del 16.09.2020, in base a quanto dichiarato verrà
assegnato un punteggio massimo di 100 punti così suddiviso:
- Condizione economica – fino ad un massimo di 40 punti
- Condizione socio-sanitaria – fino ad un massimo di 50 punti
- Residenza in Veneto (minimo 2 anni) – fino ad un massimo di 10 punti
E’ previsto un contributo di € 75,00 per ciascun figlio minore impegnato nella pratica motoria
all’interno delle associazioni e delle società sportive riconosciute da CONI dalle federazioni e dagli
Enti di Promozione Sportiva.
La graduatoria verrà redatta in base al punteggio ottenuto, quindi al valore ISEE; in caso di parità
verrà data priorità alla presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi dell’art.
3 c. 3 della Legge n. 104/1992, quindi al n. di figli.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda va compilata su apposito modulo, predisposto dalla Regione Veneto, che è reso disponibile
Scaricandolo dal sito del Comune di San Stino di Livenza al seguente link:
www.sanstino.it
Per info: Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; giovedì pomeriggio dalle
ore 15.00 alle ore 17.00 tel: 0421 473934 - 0421 473931
Mail: ass.sociale@sanstino.it
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI SAN
STINO DI LIVENZA ENTRO E NON OLTRE LE

ORE 12.30 DEL 23 APRILE 2021
SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:




tramite PEC all’indirizzo: comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it
tramite mail all’indirizzo protocollo@sanstino.it
mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo presso la sede Municipale di Piazza A. Moro 1 o
presso la delegazione comunale di La Salute di Livenza

Documentazione da allegare alla domanda:
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente
- attestazione ISEE valida per l’anno in corso (no DSU)
se necessari:
- copia del titolo di soggiorno valido per ciascun membro del nucleo familiare (per i cittadini extra
UE)
- copia della certificazione di handicap del figlio minore ai sensi della L. 104/1992

Per la linea di intervento 4 – Interventi economici a favore di famiglie in difficoltà economiche con
minori impegnati nella pratica motoria:
- copia documento attestante l’iscrizione ad attività motorie all’interno di associazioni e società sportive
riconosciute dal Coni, dalle federazioni e da enti di promozione sportiva
- copia del certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico, rilasciato dal S.S.R.,
a favore di un componente il nucleo familiare, intendendo per disagio una patologia riconosciuta
cronica da cui derivi l’esenzione del pagamento della prestazione sanitaria

I REQUISITI RICHIESTI PER ACCEDERE ALLA LINEA DI INTERVENTO DEVONO ESSERE POSSEDUTI
ALLA DATA DEL 02.10.2020, DATA DI PUBBLICAZIONE NEL “B.U.R.” DEL DDR 104/2020.
SOLO LA CERTIFICAZIONE ISEE PUÒ AVERE DATA DI RILASCIO SUCCESSIVA AL 2 OTTOBRE 2020.
Il contributo verrà erogato dal Comune di Portogruaro, in qualità di capofila dell'Ambito “Veneto Orientale”.
Le graduatorie, una per ciascuna linea di intervento, saranno stilate a livello di Ambito Territoriale Sociale in
base ai criteri ed ai punteggi stabiliti dalla Regione Veneto.
L'erogazione dei contributi avverrà fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili, previo
versamento da parte della Regione Veneto, delle somme spettanti al Comune Capofila.
Le auto dichiarazioni rilasciate saranno sottoposte a controllo di veridicità a campione. In caso di falsità è
prevista la decadenza dal beneficio nonché, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, l'applicazione delle
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali.
F.to Il responsabile del servizio
Dott. Roberto Del Bello

