AVVISO PUBBLICO

PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA
NATALITA' - ASSEGNO PRENATALE - ANNO 2020 - DGR 1204 DEL 18/08/2020.
Si informa che la Regione del Veneto, con DGR 1204 del 18/08/2020, ha approvato
l’assegnazione agli Ambiti territoriali Sociali di Venezia, Marcon e Quarto d’Altino, di cui il
comune di Venezia è capofila, delle risorse economiche per l'intervento denominato Assegno
Prenatale, ai sensi della Legge Regionale 20 del 28/05/2020, artt. 6, 7 e 8, "Interventi a
sostegno della famiglia e della natalità".
Si tratta di un intervento economico sperimentale, a favore dei neonati, dell'importo di
€. 1.000,00 (per ogni nato), finalizzato a fronteggiare le spese fondamentali nei primi mesi di
vita del bambino. L’importo viene raddoppiato in presenza di uno o più minori, fino al 6° anno
di età, che si trovino in una condizione di disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, c. 3 della Legge
104/1992.
Alla domanda non dovrà essere allegato nessun documento in quanto, all’atto di sottoscrizione,
il richiedente si assumerà la responsabilità di auto certificare di possedere tutti i requisiti
richiesti ai sensi degli artt. 46, 47 e 75 del DPR 445 del 28/12/2000. Le auto dichiarazioni
saranno sottoposte a controllo di veridicità a campione. 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.
ATTENZIONE: PER PRESENTARE LA DOMANDA E’ OBBLIGATORIO ESSERE IN
POSSESSO DELLO SPID.
Qualora non si disponga ancora 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/
(In alternativa allo SPID, il richiedente potrà essere in possesso di Carta di Identità Elettronica
(CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) abilitate).

REQUISITI:
•
•
•
•

Avere un nucleo familiare con minori nati dal 19/08/2020 al 19/08/2021, residenti nei
comuni di Venezia, Marcon e Quarto D’Altino;
Avere un ISEE inferiore a €. 40.000,00 al cui interno sia stato dichiarato il nuovo nato;
Assenza di carichi pendenti, ai sensi della L.R. n. 16/2018;
In caso di cittadini non comunitari avere idoneo titolo di soggiorno.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande dovranno essere inviate dal 1 dicembre 2020 esclusivamente in modalità
telematica, accedendo al portale dedicato: https://dime.comune.venezia.it/servizio/contributoassegno-prenatale
Si precisa che l'individuazione dei beneficiari avverrà in base al possesso dei requisiti sopra
indicati e che l'erogazione dei contributi si effettuerà fino ad esaurimento delle risorse
economiche disponibili, previo versamento delle somme spettanti al Comune Capofila da parte
della Regione del Veneto. Nel momento in cui i fondi saranno terminati verrà data tempestiva
comunicazione.

PER INFORMAZIONI:

•

Per i residenti a Venezia Centro Storico, tel. 0412747425
(dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13; venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 16)

•

Per i residenti a Lido, Pellestrina, Murano e Burano, tel. 0412720592
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13; martedì e giovedì dalle ore 14.30 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; venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14;
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; venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
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, oppure anche via mail all’indirizzo
servizisociali@comune.marcon.ve.it)

