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Oggetto: Veneti nel mondo: avviso prossima scadenza termini presentazione domande di rimborso delle spese
sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto.

Ai Comuni del Veneto
LORO SEDI

Come noto da quest’anno l’assegnazione dei rimborsi delle spese sostenute per il viaggio di rientro e
la prima sistemazione in Veneto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8 “Interventi socio- assistenziali”
della Legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il
loro rientro”, come sostituito dall’articolo 8 della Legge regionale 7 giugno 2013, n. 10, viene effettuata
direttamente dalla Regione, per il tramite della scrivente Struttura.
Poiché il prossimo lunedì 13 ottobre 2014, alle ore 12.00, come previsto dall’Allegato “A” della
D.G.R. n. 1317 del 28 luglio 2014 “Avviso pubblico per la presentazione delle domande di rimborso, anche
parziale, delle spese sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto”, scadranno i termini per la
presentazione delle domande di rimborso stesse, si chiede cortesemente a ciascun Comune di voler dare la
massima diffusione tra i soggetti destinatari.
Si ricorda che possono accedere al succitato rimborso regionale i seguenti soggetti:
a) cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano
avuto residenza in uno dei comuni del Veneto, e che abbiano altresì maturato un periodo di
permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi;
b) il coniuge superstite e i discendenti entro la terza generazione (figli, nipoti, pronipoti ex filio/a) dei
soggetti di cui al precedente punto.
I predetti soggetti devono essere residenti in Veneto, al momento della domanda, da almeno un anno
e da non più di tre, con provenienza diretta dall’estero.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
Il Direttore
Dott.ssa Marilinda Scarpa
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