
 PRESTITO PER FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI 
SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’.  

SCADENZA DOMANDE 21 NOVEMBRE 2013 
 

In applicazione della legge regionale n. 29 del 10 agosto 2012 “Norme per il sostegno delle 
famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”, il presente 
bando intende promuovere 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 la DGR n. 1804 del 3 ottobre 2013 sono stati definiti i criteri e le modalità di accesso che di 
seguito sintetizziamo. 
 

Beneficiari e requisiti 
 Al  prestito possono accedere le famiglie monoparentali, ossia i nuclei (ex art. 1, comma 1 
della L.R. n. 29/2012) composti da un solo genitore e uno o più figli minori risultanti dallo 
stato di famiglia e dal certificato di residenza in possesso di un  valore Isee relativo 
all’anno 2012 non inferiore a € 5.000,00 e non superiore ad € 25.000,00. 
Il nucleo monoparentale deve essere residente nella Regione del Veneto. 
Nel caso in cui un componente del nucleo monoparentale abbia una cittadinanza non 
comunitaria deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace. 
 
Priorità tra gli aventi diritto 
Tra gli aventi diritto le priorità riguardano quei nuclei familiari in cui vi sia : 
a) la presenza di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 
“legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” 
e successive modificazioni; 
b) la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico dei componenti del nucleo familiare, 
certificato dal Servizio Sanitario Regionale (SSR); 
 
Tipologie di spese 
Le spese che possono essere documentate sono le seguenti: 
� 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 spese relative all’acquisto di dispositivi medici; 

� pagamento del canone di locazione per abitazioni non di lusso (abitazioni rientranti 
nelle categorie catastali A2, A3, A4 e A5 con esclusione dei fabbricati rurali). 

 
Norme comuni a tutte le tipologie di spese 
Il prestito viene concesso: 
� ad un tasso zero in un’unica soluzione. La restituzione del prestito deve avvenire sulla 

base di un piano personalizzato e calibrato alle disponibilità economiche del nucleo, 
con quote scadenzate nel tempo. Comunque la prima rata non può essere richiesta 
prima dello scadere dei due anni dalla data di erogazione del prestito; 

� per importi strettamente correlati alle cause specificate inprecedenza che saranno 
oggetto di valutazione da parte dei singoli Comuni. Il Comune dovrà richiedere entro 
termini concordati la documentazione a dimostrazione della spesa sostenuta e/o da 
sostenere. 

Il valore massimo del prestito per ciascun nucleo monoparentale è pari ad Euro 5.000,00. 
 
 
 



Documenti necessari per accedere al prestito: 
� copia di un documento di identità valido del richiedente; 
� attestazione  ISEE relativa all’anno 2012; 
� i provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, annullamento, 

scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, relativi a statuizioni di ordine 
personale/o patrimoniale tra i coniugi e nei confronti della prole e loro eventuali 
modificazioni; 

� certificazione di non autosufficienza di un figlio minore ai sensi della L.104/92; 
� certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico, rilasciato dal 

SSR, di un componente il nucleo familiare; 
� documentazione comprovante la tipologia del contratto di lavoro del soggetto 

richiedente il beneficio; 
� documentazione comprovante la situazione di disoccupazione o sospensione 

dell’occupazione; 
� contratto di affitto (stipulato o da stipulare) e tutta la documentazione attestante le 

eventuali spese sanitarie; 
� documentazione attestante la situazione di grave difficoltà economica del lavoratore 

autonomo; 
� autocertificazione specifica al trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute; 
� autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia; 
� autocertificazione relativa all’assenza di altri benefici pubblici negli anni 2012 e 2013 

per le stesse tipologie di spese di cui al punto 3) del valore superiore ad € 300,00; 
� in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido ed 

efficace del richiedente. 
 
Adempimenti del richiedente 
Il richiedente il contributo, dal 21/10/2013 ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
21/11/2013, deve compilare ed inviare via web la “domanda del prestito”, seguendo le 
istruzioni che troverà nel sito internet: https://salute.regione.veneto.it/web/sociale, nella 
parte riservata al richiedente. Successivamente, ma sempre entro le ore 12 del 
21/11/2013,  con il numero identificativo della domanda e i documenti di spesa elencati 
sopra deve recarsi presso il Comune di residenza.  
In alternativa (in caso di difficoltà a presentare la domanda via web) il richiedente può 
recarsi (per cautela entro il 20/11/2013) direttamente al Comune di residenza dove sarà 
assistito nella compilazione della domanda (opportuno verificare gli orari e se il servizio 
viene effettuato su appuntamento).  
 

TUTTE LE SEDI DEL CAF CISL DI VICENZA SONO ATTIVATE PER EFFETTUARE  
GRATUITAMENTE E SU APPUNTAMENTO IL CALCOLO DELL’ISEE. 
Per maggiori informazioni si prega di contattare una sede del Caf Cisl di Vicenza 

 
 
 


