Conferenza dei Sindaci ASL 12 Veneziana
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Comune di Marcon
Comune di Quarto d’Altino
Comune di Venezia
Mestre, PG 2009/ 421287

del 09/10/2009

Oggetto: iniziative a favore delle famiglie numerose

Gentile Famiglia,
il Comune di Venezia, a seguito del bando della Regione Veneto DGR n 3912 del
9/12/08, per l’anno 2009 intende sperimentare una serie di iniziative a favore delle famiglie
con numero di figli pari o superiori a quattro, volte all’abbattimento dei costi di utenze e
servizi e al sostegno di spese impreviste e fondamentali.
In tal senso ha promosso le seguenti attività:
- riduzioni per utenze e servizi (Bonus);
- il Microcredito, ovvero un prestito a tassi agevolati per sostenere spese legate alle fasi
evolutive della famiglia numerosa.
In particolare, le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro potranno beneficiare
dei seguenti dispositivi:
1. Bonus TIA: prevede un importo a forfait di € 100,00 per ogni figlio dal 4° in poi,
2. Bonus Mense Scolastiche: prevede un importo a forfait fino ad un massimo di € 80 per
ciascun figlio avente diritto (ovvero frequentante le scuole materne, elementari e
medie con servizio di mensa),
3. Bonus Asili Nido: prevede un importo a forfait di € 80 per ciascun figlio avente diritto,
4. Microcredito: prevede prestiti da € 1.000 a € 6.000, erogati ad un tasso fisso e
agevolato, tramite MAG Venezia e Consorzio Finanza Solidale.
In base alle domande ricevute e all’importo complessivo dei contributi richiesti, il
Comune si riserva di adeguare il finanziamento in relazione alle risorse disponibili.
Per usufruire delle riduzioni sulle utenze domestiche (TIA) sarà necessario consegnare
assieme alla richiesta la fotocopia di una bolletta emessa nel 2009 dell’abitazione di residenza
(intestata ad uno dei due genitori). Resta inteso che la compensazione della spesa è
riconosciuta solo per forniture nell’abitazione di residenza del richiedente.
Per usufruire delle riduzioni sui servizi (Mense Scolastiche e Asili Nido), sarà necessario
consegnare assieme alla richiesta la fotocopia dell’iscrizione alla scuola per l’anno scolastico
2009/2010. Le agevolazioni previste non sono cumulative con altre agevolazioni già in corso da
parte del Comune. Si riterrà valida l’agevolazione più favorevole per la famiglia.
Per il Microcredito, le cui caratteristiche tecniche sono illustrate nell’allegato Modulo C –
Scheda tecnica microcredito - le spese finanziabili possono riguardare:
-
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l’adeguamento o il cambiamento dell’abitazione in funzione dell’allargamento della
famiglia e/o della crescita dei figli;
l’acquisto di mobili ed elettrodomestici fondamentali, in funzione dell’allargamento della
famiglia e/o della crescita dei figli;
le spese extra di varia tipologia dovute alla numerosità del nucleo famigliare;
spese sanitarie: anticipi su contributi (in attesa di eventuale erogazione); cure mediche,
spese dentarie, anticipi su indennità di accompagnamento, sostegno a familiari
(componenti del nucleo familiare) che devono subire operazioni o curarsi fuori Regione;
spese per istruzione e attività formative extrascolastiche, come acquisto libri, materiale
scolastico, partecipazione a viaggi d’istruzione, acquisto materiale informatico a scopo
didattico, partecipazione a stage formativi, campi scuola, corsi di lingue e vacanze-studio
anche all’estero;
l’accesso a servizi e attività socio ricreative (acquisto biciclette o attrezzature sportive,
strumenti musicali, partecipazione a corsi sportivi…).

Si specifica che le spese per le quali viene richiesto il Microcredito, nel caso in cui la
domanda venga accolta, dovranno essere documentate attraverso preventivi, fatture e/o
ricevute fiscali. Tale documentazione verrà presentata successivamente e non al momento
della presentazione della domanda di ammissione. Non verranno erogati finanziamenti senza
un riscontro della/e spesa/e effettiva da finanziare.

Chi ne ha diritto
Possono richiedere i Bonus e il Microcredito, le famiglie, con quattro o più figli a carico
naturali, adottivi, affidatari, con un età non superiore a 25 anni compiuti.
Hanno accesso anche le famiglie nelle quali vi sia la presenza di un solo genitore (single,
separati, divorziati, vedovi, ecc.), purchè questo abbia a carico almeno 4 figli.
Le famiglie straniere devono essere residenti ed in regola con il permesso di soggiorno (o
documento attestante la richiesta di rinnovo o di rilascio).
A seconda della propria situazione familiare e in presenza dei requisiti previsti, è
possibile richiedere l’accesso a tutte oppure ad alcune agevolazioni.
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare delle verifiche a campione sulle
domande presentate
Modalità di erogazione
Bonus TIA: direttamente in bolletta Veritas.
Bonus Asili Nido e Buoni Mensa: presso il Comune di competenza.
Modalità di presentazione della domanda e documenti da allegare
La domanda consiste nella presentazione dei seguenti documenti:
- modulo A domanda di ammissione al regime di compensazione e agevolazioni;
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modulo B dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il riconoscimento della
condizione di famiglia numerosa;
fotocopia documento d'identità del dichiarante o di entrambi i dichiaranti;
solo per il Bonus TIA: copia di una fattura completa (e non solo la certificazione
dell’avvenuto pagamento) relativa all’anno 2009;
solo per i Bonus Mense Scolastiche e Asili Nido: certificazione di iscrizione alla scuola a.s.
2009/2010;
fotocopia del versamento della retta mensile per l’Asilo Nido.

Scadenze
La richiesta va presentata entro 15 novembre 2009
Il Comune provvederà a comunicarvi entro il 15 dicembre 2009
1. in caso di accoglimento della richiesta, la tipologia e l’importo delle agevolazioni che vi
verranno erogate;
2. in caso di mancato accoglimento della richiesta, le motivazioni del diniego
A chi presentare la domanda
La domanda deve essere inviata o presentata personalmente al Protocollo Generale del
Comune di Venezia Ca’ Farsetti, 4136 – Venezia, oppure in via Ca’ Rossa, 10/c a Mestre (con
orario 9.00-13.00 lunedì/venerdì). con la specifica indicazione “iniziative a favore delle
famiglie numerose”.
Per informazioni
Per informazioni contattare: 0412749586-9681 – familycard@comune.venezia.it
Responsabile del procedimento: Michele Testolina
Cordiali saluti.

L’Assessore alle Politiche Sociali
Prof. Sandro Simionato
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