AVVISO PUBBLICO
PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI
RESIDENTI IN VENETO.
In attuazione alla Deliberazione di Giunta Regionale 1309 del 08/09/2020, con la quale è stato
approvato un programma di interventi a favore delle famiglie fragili, previsto dalla
Legge Regionale 20 del 28/05/2020, l’Ambito Territoriale Sociale dei comuni di Venezia, Marcon
e Quarto D’altino
RENDE NOTO
che a partire dal 01/04/2021 e fino al 08/04/2021 sono aperti i termini per presentare le
richieste. Si può accedere ad una o più, delle seguenti linee di intervento attraverso la
compilazione di una domanda per ciascuna di esse*:
1. famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10);
2. famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà
economica (articolo 11);
3. famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro
(articolo 13);
4. famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose con minori impegnati nella pratica
motoria all'interno delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle
Federazioni e dagli enti di promozione sportiva (articolo 14).
* NB: considerato che il programma per l’acquisizione delle domande online non consente di compilare in
un unico modulo più domande - qualora si posseggano i requisiti per poter accedere a più linee di
intervento - il richiedente dovrà obbligatoriamente compilare un modulo per domanda, ovvero un modulo
per linea di intervento.

Requisiti minimi essenziali richiesti:

•
•
•
•
•

il nucleo familiare dovrà risiedere nel Comune di Venezia, Marcon o Quarto d’Altino;
i cittadini non comunitari dovranno possedere un titolo di soggiorno valido;
il nucleo familiare richiedente dovrà avere un ISEE inferiore a €. 20.000,00;
il richiedente, ai sensi della Legge Regionale 16 del 11/05/2018, non dovrà avere
carichi pendenti;
il richiedente dovrà disporre del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)*.

*NB: In alternativa allo SPID, il richiedente dovrà essere in possesso di Carta di Identità Elettronica (CIE)
o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) abilitate.
Qualora non si disponga dello SPID e si necessiti di un aiuto per l’attivazione, collegarsi al link che segue:
https://www.venis.it/it/node/904
Tutte le informazioni utili sullo SPID sono disponibili nel sito: https://www.spid.gov.it/
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I requisiti per accedere alle 4 linee di intervento dovranno essere posseduti alla data del
02/10/2020, data della pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale della Regione Veneto” del
DDR 104 del 16/09/2020. Solo la certificazione ISEE dovrà avere data di rilascio successiva al
1 gennaio 2021.
In caso di dichiarazioni mendaci è prevista la decadenza dal beneficio nonché, ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000, l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali.
Modalità di presentazione delle domande:
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica collegandosi al
portale: https://dime.comune.venezia.it/servizio/famiglie-fragili

Documenti da allegare per tutte le linee di intervento:

•
•

•

copia del titolo di soggiorno valido (solo per i cittadini extra UE);
copia di attestazione ISEE;
copia della certificazione di handicap del figlio minore ai sensi della Legge 104/1992
art.3 c.3 solo ed esclusivamente, qualora all’interno del nucleo familiare vi sia un
minore non autosufficiente.
INOLTRE

solo per i richiedenti della linea di intervento 1:

•
•

copia del provvedimento di nomina a tutore attestante l’autorizzazione ad incassare
somme e vincolo di destinazione a favore del minore;
copia della sentenza/atto/provvedimento relativi al “femminicidio”.

solo per i richiedenti la linea di intervento 2:

•

copia del certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico,
rilasciato dal Servizio Sanitario Regionale, a favore di un componente del nucleo
familiare intendendo per disagio, una patologia riconosciuta cronica da cui derivi
l’esenzione dal pagamento della prestazione sanitaria.

solo per i richiedenti la linea di intervento 3:

•
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copia dei provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione,
annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o unione civile,
relativi a statuizioni di ordine personale o patrimoniale, tra i coniugi e nei confronti della
prole e loro eventuali modificazioni;

•

•

copia del certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico,
rilasciato dal Servizio Sanitario Regionale, a favore di un componente del nucleo
familiare intendendo per disagio, una patologia riconosciuta cronica da cui derivi
l’esenzione dal pagamento della prestazione sanitaria;
certificato medico attestante lo stato di gravidanza.

solo per i richiedenti la linea di intervento 4:

•
•

copia di documento attestante l’iscrizione ad attività motorie all’interno di associazioni e
società sportive riconosciute dal Coni, dalle federazioni e da enti di promozione
sportiva;
copia del certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico,
rilasciato dal Servizio Sanitario Regionale, a favore di un componente del nucleo
familiare intendendo per disagio, una patologia riconosciuta cronica da cui derivi
l’esenzione dal pagamento della prestazione sanitaria.

Attenzione: si consiglia di predisporre e verificare, preventivamente, tutti i documenti da
allegare in formato PDF e/o JPG affinché siano correttamente leggibili.

Precisazione:
Il budget assegnato complessivo per tutte le misure economiche previste è pari a
€. 164.816,00 e verrà erogato fino ad esaurimento fondi. Qualora il budget non fosse esaurito
nei termini previsti, il bando verrà riaperto.
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PRESENTAZIONE DELLE
QUATTRO LINEE DI INTERVENTO
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1. FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI.

Contributo previsto:
€ 1.000,00 per ciascun figlio minore.

Requisiti di ammissione:
• Il nucleo familiare, come definito all’art. 3 del DPCM 159/2013 dovrà comprendere
almeno un minore di età rimasto orfano di uno o entrambi i genitori;
• l’ISEE dovrà essere aggiornato in seguito al decesso di uno o di entrambi i genitori.

Criteri per l’assegnazione del punteggio:
Come riportato nell'allegato B della DDR 104 del 16/09/2020 in base a quanto dichiarato verrà
assegnato un punteggio massimo di 100 punti, suddiviso nelle seguenti categorie:
• condizione economica fino ad un massimo di 40 punti come da tabella che segue:

•

Valore ISEE

Punteggio

Da €. 0,00 a €. 5.000,00

40

Da €. 5.001,00 a €. 10.000,00

30

Da €. 10.001,00 a €. 15.000,00

25

Da €. 15.001,00 a €. 20.000,00

20

condizione socio sanitaria fino ad un massimo di 50 punti come da tabella che segue:
Condizione

•

Punteggio

Condizione di salute di almeno un figlio.
(ai sensi della L.104/1992)

15

Figli minori rimasti orfani a seguito di
femminicidio. (con sentenza, atto o
provvedimento).

15

Numero di figli presenti nel nucleo
familiare.

4 punti per figlio fino ad un
massimo di 20 punti

residenza in Veneto fino ad un massimo di punti 10.

Graduatoria:
La graduatoria verrà redatta in base al punteggio ottenuto, quindi al valore ISEE più basso e
dal maggior numero di figli minori presenti nel nucleo.
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2. FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI OPPURE CON NUMERO DI FIGLI PARI O
SUPERIORE A QUATTRO.

Contributi previsti:
• €. 900,00 per ciascun parto trigemellare, con gemelli di età inferiore ai 18 anni;
• €. 125,00 per ciascun figlio presente in un nucleo familiare con un numero di figli pari o
superiore a quattro (vedi specifica nei requisiti di ammissione).

Requisiti di ammissione:
• Il nucleo familiare, come definito all’art. 3 del DPCM 159/2013 dovrà comprendere tre
gemelli minorenni, ovvero dovrà essere composto da almeno quattro figli, conviventi e
non, di età inferiore o uguale a 26 anni di cui almeno uno minorenne.

Criteri per l’assegnazione punteggio:
Come riportato nell'allegato B della DDR 104 del 16/09/2020 in base a quanto dichiarato verrà
assegnato un punteggio massimo di 100 punti suddiviso nelle seguenti categorie:
• condizione economica fino ad un massimo di 40 punti come da tabella che segue:

•

Valore ISEE

Punteggio

Da €. 0,00 a €. 5.000,00

40

Da €. 5.001,00 a €. 10.000,00

30

Da €. 10.001,00 a €. 15.000,00

25

Da €. 15.001,00 a €. 20.000,00

20

condizione socio sanitaria fino a un massimo di 50 punti come da tabella che segue:
Condizione

•

Punteggio

Condizione di salute di almeno un figlio.
(ai sensi della L.104/1992)

15

Figli minori rimasti orfani a seguito di
femminicidio. (con sentenza, atto o
provvedimento).

15

Numero di figli presenti nel nucleo
familiare.

4 punti per figlio fino ad un
massimo di 20 punti

residenza in Veneto fino ad un massimo di punti 10.

Graduatoria:
La graduatoria verrà redatta in base all’ISEE e, in caso di parità, verrà data priorità alla
presenza, nel nucleo familiare, di un figlio non autosufficiente ai sensi dell’art. 3 c. 3 della
Legge 104/1992.
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3. FAMIGLIE MONOPARENTALI E GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI.

Contributo previsto:
€. 1.000,00, forfettari, per ciascun nucleo familiare.

Requisiti di ammissione:
• il nucleo familiare, come definito all’art. 3 del DPCM 159/2013 dovrà essere composto
da un solo genitore, oppure da un coniuge, in caso di separazione legale effettiva o di
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Criteri per l’assegnazione punteggio:
Come riportato nell'allegato B della DDR 104 del 16/09/2020 in base a quanto dichiarato verrà
assegnato un punteggio massimo di 100 punti suddiviso nelle seguenti categorie:
• condizione economica fino ad un massimo di 40 punti come da tabella che segue:

•

Valore ISEE

Punteggio

Da €. 0,00 a €. 5.000,00

40

Da €. 5.001,00 a €. 10.000,00

30

Da €. 10.001,00 a €. 15.000,00

25

Da €. 15.001,00 a €. 20.000,00

20

condizione socio sanitaria fino a un massimo di 50 punti come da tabella che segue:
Condizione

•

Punteggio

Condizione di salute di almeno un figlio.
(ai sensi della L.104/1992)

15

Figli minori rimasti orfani a seguito di
femminicidio. (con sentenza, atto o
provvedimento).

15

Numero di figli presenti nel nucleo
familiare.

4 punti per figlio fino ad un
massimo di 20 punti

residenza in Veneto fino ad un massimo di punti 10.

Graduatoria:
La graduatoria verrà redatta in base al punteggio ottenuto, quindi al valore ISEE più basso e
dal maggior numero di figli minori presenti nel nucleo.
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4. FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA CON MINORI IMPEGNATI NELLA PRATICA
SPORTIVA.

Contributo previsto:
€. 75,00 per ciascun figlio minore impegnato nella pratica motoria.

Requisiti di ammissione:
• l’attività sportiva dovrà essere svolta all'interno delle associazioni e delle società
sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva.

Criteri per l’assegnazione punteggio:
Come riportato nell'allegato B della DDR 104 del 16/09/2020 in base a quanto dichiarato verrà
assegnato un punteggio massimo di 100
punti suddiviso nelle seguenti categorie:
• condizione economica fino ad un massimo di 40 punti come da tabella che segue:

•

Valore ISEE

Punteggio

Da €. 0,00 a €. 5.000,00

40

Da €. 5.001,00 a €. 10.000,00

30

Da €. 10.001,00 a €. 15.000,00

25

Da €. 15.001,00 a €. 20.000,00

20

condizione socio sanitaria fino a un massimo di 50 punti come da tabella che segue:
Condizione

•

Punteggio

Condizione di salute di almeno un figlio.
(ai sensi della L.104/1992)

15

Figli minori rimasti orfani a seguito di
femminicidio. (con sentenza, atto o
provvedimento).

15

Numero di figli presenti nel nucleo
familiare.

4 punti per figlio fino ad un
massimo di 20 punti

residenza in Veneto fino ad un massimo di punti 10.

Graduatoria:
La graduatoria verrà redatta in base all’ISEE e, in caso di parità, verrà data priorità alla
presenza, nel nucleo familiare, di un figlio non autosufficiente ai sensi dell’art. 3 c. 3 della
Legge 104/1992.
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PER INFORMAZIONI

Consultare le F.A.Q,
Inviare una e-mail a info.famiglia@comune.venezia.it
Telefonare a:

- Per i residenti a Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario, tel. 0412747425
(dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13; il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14 alle
ore 16:30)

- Per i residenti a Mestre, Favaro, Carpenedo e Quarto d’Altino, tel. 0412746449
(dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14; il
lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17)

- Per i residenti a Marghera, Chirignago e Zelarino, tel. 0412749974
(dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13; il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; il
lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 16)

- Per i residenti nel Comune di Marcon, Tel 0415997141 - 0415997142
(dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30)
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