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GRADUATORIA FINALE DEL COMUNE
BANDO AI SENSI DELL’ ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE DEL 10 AGOSTO 2012, N. 29 “NORME PER IL
SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN
SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ”

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, legale rappresentante del
Comune di _____________________________ , Provincia ______
dichiara
l’attivazione “di protocolli d’intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto
diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei sul territorio regionale a sostegno
dei genitori soli, separati o divorziati ” ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L.R. n. 29/2012;
la “realizzazione di servizi informativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a rendere effettivo
l’esercizio del ruolo genitoriale in conformità alle norme di cui alla legge 1 dicembre 1970, n. 898 “Disciplina
dei casi di scioglimento del matrimonio” e alla legge 8 febbraio 2006, n. 54 “Disposizioni in materia di
separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, in coordinamento con le strutture pubbliche
esistenti presso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) ” ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. f) della L.R.
n. 29/2012.
- di aver ricevuto n° ________ domande di cui alla L.R. n. 29/2012 di cui n° ________ sono
ritenute idonee e di seguito elencate, in ordine di graduatoria:
Codice
domanda *

Punteggio Valore ISEE in
assegnato corso di validità

N° figli
minori

Data di protocollo
Comunale

… (aggiungere righe al bisogno)
* Il codice della domanda è un codice numerico di 5 cifre (es: 00001, 00150, etc) che
identifica il richiedente in modo univoco
- che presso la propria sede è conservata la documentazione attestante quanto sopra
La presente dichiarazione è approvata con Delibera di Giunta Comunale n° ______ del _________, e ne è
parte integrante.
Data
Firma del legale rappresentante

Allegati:
- Delibera di Giunta comunale che approva la presente.

