COMUNE DI GUARDIALFIERA
Provincia di Campobasso
C. so Umberto I, 26 – 86030 – tel. 0874 840131 fax 0874 840535 – e mail comuneguardialfiera@virgilio.it

AVVISO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI EMIGRATI RIMPATRIATI DAL VENEZUELA

Vista la Legge Regionale n. 4/2019 per l'erogazione di contributi al fine di reinserire cittadini molisani
rientrati dal Venezuela

RENDE NOTO
che la Regione Molise con l'art.25 della Legge Regionale 10/05/2019, n.4, ha istituito il fondo
finanziamento per il reinserimento dei cittadini molisani rientrati dal Venezuela a seguito della crisi
economica, sociale e politica.

DESTINATARI: possono beneficiare dei contributi di cui all'art.25 L.R. n. 4/2019 i cittadini di origine

molisana rientrati definitivamente in Molise dal Venezuela.

REQUISITI:



documentata residenza in Venezuela da almeno 10 anni;



origine molisana;



residenza in uno dei comuni della Regione Molise.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: i soggetti in possesso dei requisiti devono

rivolgersi al comune di residenza e sottoscrivere la richiesta del contributo redatta secondo il modello
disponibile presso il comune stesso.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
1. Passaporto, permesso di soggiorno, certificazione Consolare del Paese di immigrazione o

documentazione equipollente del Comune o di Autorità dello Stato straniero oppure di organismi
ed enti previdenziali stranieri o italiani attestanti i requisiti di nascita o residenza in Venezuela
per almeno 10 anni nonché il definitivo rientro in Molise;
2. Codice fiscale;
3. Documento di identità in corso di validità;
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo le disposizioni del DPR 445/2000

attestante lo stato di famiglia, la residenza e l'origine molisana;
5. Dichiarazione del Comune attestante l'origine molisana del genitore, del coniuge superstite,

nonché degli avi fino alla quarta generazione;
6. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto secondo le disposizione del DPR 445/2000

attestante:
a. Di non aver abitazione di proprietà;
b. Di aver sottoscritto un contratto di locazione o di comodato di immobile ad uso abitativo;
c. Di avere ridotta capacità economica, riferita all'intero nucleo familiare.

Si precisa inoltre che a favore dei venezuelani rimpatriati possono essere finanziati anche progetti
presentati dai comuni, dalle unioni dei comuni o di comuni in convenzione per l'inserimento sociale,
formativo (anche corsi di lingua italiana), lavorativo, l'integrazione culturale sul territorio.

Per qualunque informazione è possibile contattare le Assistenti Sociali del Comune di Guardialfiera
Corso Umberto I, 26 (Dott.ssa Federica Pascarelli e Dott.ssa Jolanda Lanzone) al seguente numero
0874840131, il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 11:30 e il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Guardialfiera, 21 febbraio 2020

Il sindaco
f.to Vincenzo Tozzi

