
Direzione Coesione Sociale
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie
Servizio Adulti e Famiglie
PEC: coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it 
C.F. 00339370272 

AVVISO PUBBLICO

“Alleanza territoriale per la famiglia” DGR n. 1733 del 19 novembre 2018 – 
Bando per l’erogazione di bonus a nuclei familiari per la conciliazione dei 
tempi  di  vita  e  di  lavoro,  in  attuazione  della  Deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 254 dell’8 agosto 2019.

Finalità

Con DGR n. 1733 del 19/11/2018 la Regione del Veneto ha stanziato un finanziamento per i 
Comuni che hanno avviato, a partire dal 2016, le “Alleanze territoriali per la famiglia”.
Il Comune di Venezia ha aderito al suindicato programma regionale con un piano di attuazione 
che prevede la promozione di   misure di welfare rispondenti alle  esigenze delle famiglie 
nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Considerato che:
- un dato assodato e sempre più crescente in Italia, è l’aumento del numero delle famiglie 
cosiddette  a doppia carriera,  in  cui  cioè, per ragioni  di  volta  in  volta  di  ordine personale, 
culturale, economico, ecc., entrambi i genitori lavorano e che pertanto la conciliazione delle 
cure familiari e degli impegni professionali oggi è divenuto tema di estrema attualità;

- sempre più i Comuni e le comunità locali sono chiamati a valorizzare e sostenere le condizioni 
lavorative dei genitori, per contribuire a garantire il buon funzionamento delle relazioni familiari 
a beneficio del benessere dei bambini e ragazzi;

-i nuclei familiari nei quali entrambi i genitori lavorano, nella maggior parte dei casi godono di 
un  reddito  che  non  permette  loro  di  accedere  a  benefici  economici  previsti  dai  Comuni, 
nemmeno sotto forma di bonus o esenzioni.

Il  Comune di  Venezia,  giusta determinazione n.  1802 del 22/08/2019, intende emanare il 
presente avviso pubblico.

L’intento è di supportare le famiglie ampliando l’offerta di servizi e opportunità in un periodo 
nel quale la crisi economica e valoriale mette duramente alla prova la loro vita quotidiana.
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Nello specifico, l’obiettivo è di supportare le famiglie nei costi sostenuti per la crescita dei figli 

( attività ludico/sportive, attività educative, altro).

Destinatari

Nuclei familiari, residenti nel Comune di Venezia da almeno 5 anni,  con almeno 3 figli di cui 
almeno 1 di età uguale o inferiore a 16 anni, i cui genitori conviventi siano entrambi occupati e 
la cui attestazione Isee non superi i 35.000 euro.

Requisiti di accesso

Residenza nel Comune di Venezia da almeno 5 anni continuativi

Nel caso di cittadinanza non comunitaria, possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace* 
ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico 
delle  disposizioni concernenti  la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero”

Genitori con età non superiore ai 50 anni 

Presenza di almeno tre figli  di cui almeno 1 di età uguale o inferiore a 16 anni

Isee ordinario in corso di validità fino a 35.000, 00 euro

I requisiti si intendono posseduti alla data di scadenza del presente avviso.

*Per l’elenco dei titoli di soggiorno validi rivolgersi alla Prefettura territorialmente competente

Tipologie di spesa previste

Spese per attività ludiche, sportive, educative ( extra scolastiche)

Spese per centri estivi o similari (grest, vacanze studio...)

Spese per trasporto finalizzato al raggiungimento del/dei luogo/i  delle attività di cui sopra 
(abbonamenti, biglietti)

Le spese sostenute o da sostenere nel periodo compreso tra gennaio 2019 e marzo 2020 
saranno auto-certificate. 

A conclusione del periodo indicato (gennaio 2019 – marzo 2020), ai  beneficiari  del  bonus, 
verrà inviato un questionario di riscontro dei servizi fruiti in relazione alle spese ammesse. 

Definizione della graduatoria

Tutte le domande pervenute saranno valutate da una apposita commissione e sarà stilata una 
graduatoria secondo le seguenti priorità:

in ordine al valore minore dell’attestazione Isee

in ordine ai nuclei con maggior numero di figli minori (entro i 16 anni)

in ordine alla minore età anagrafica del genitore richiedente.
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Assegnazione bonus

Il bonus dell’importo di 300 euro verrà assegnato per ogni singolo figlio minore ai 16 anni, in 
relazione  al  numero  di  domande  presentate  e  ammesse,  fino  ad  esaurimento  dei  fondi 
disponibili.
In caso di residua disponibilità di fondi, si potrà procedere alla redistribuzione secondo l’ordine 
di priorità in graduatoria.

La graduatoria  sarà approvata con successiva determinazione dirigenziale.

Indicazioni per la presentazione

Le domande potranno essere  presentate  a partire  dal  giorno  26/08/2019 fino alle  ore 
12.00 del 26/09/2019 il lunedì e il giovedì, ore 9.00-12.00 e 14.00-17.00 al seguente 
indirizzo:

Comune di Venezia
Direzione Coesione Sociale
Servizio Adulti e Famiglie – Palazzo Zanchi
Rio Terà dei Pensieri, Santa Croce 353
30135 Venezia

Documentazione da allegare alla domanda

• Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità 
• Attestazione ISEE in corso di validità alla data di pubblicazione del presente bando
• Copia  del  titolo  di  soggiorno  valido  ed efficace  per  ciascun  componente  del  nucleo 

familiare
• Modulo comunicazione IBAN (Allegato 1)
• Atto notorio ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2018 n. 16 (Allegato 2)

Comunicazione esito delle domande

A seguito dell’approvazione della graduatoria con determinazione dirigenziale, il  Comune di 
Venezia pubblicherà l’esito sul sito internet www.comune.venezia.it 

Per informazioni: 

Direzione Coesione Sociale
Servizio Adulti e Famiglie 
Telefono 041.2747864
Indirizzo mail: progettiregionali@comune.venezia.it
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Informativa trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale 
n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di 
tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento 
dati, raccolti presso l'interessato, relativi alla gestione della domanda di servizi ed interventi 
erogati  mediante l’accesso al  Servizio Adulti  e Famiglie,   della  Direzione Coesione Sociale, 
Servizi alla Persona e alle Famiglie, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1.  Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del 
trattamento dei dati:

Comune di Venezia
PEC: coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it

Responsabile del 
trattamento dei dati:

Dirigente responsabile: dott.ssa Alessandra Vettori
pec: coesionesociale.settore servizi sociali@pec.comune.venezia.it

Responsabile della 
Protezione dei Dati:

rpd@comune.venezia.it
rpd.comune.venezia@pec.it

2. Finalità e base giuridica

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi alla domanda di 
servizi e di interventi erogati mediante l’accesso al Servizio Adulti e Famiglie nel rispetto degli 
obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

3. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: gestione della domanda di servizi ed 
interventi erogati mediante l’accesso al Servizio Sociale e dei rapporti con Inps, dei rapporti 
con il Ministero del Lavoro e con la Regione Veneto.

4. Modalità di trattamento

Il  trattamento  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  normati  dall'art.  5  del  regolamento  Ue 
2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. 
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o 
complesso di  operazioni  necessarie  per  il  perseguimento delle  finalità  di  cui  al  precedente 
punto 2 e:

- accesso al Servizio Adulti e Famiglie per la richiesta del bonus;
- istruttoria della domanda in base ai requisiti richiesti;
- erogazione della prestazione.
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5. Misure di sicurezza

I  dati  sono trattati  garantendo, ai  sensi  dell'art.  32 del regolamento UE 2016/679, la loro 
sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita 
dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. 
I  trattamenti  sono effettuati  a cura delle  persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle 
relative procedure. 

6. Comunicazione e diffusione 

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e 
privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.
Indicativamente, i dati vengono comunicati a: Società Venis, Inps, Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Regione Veneto.

7. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati permanentemente ai sensi del Piano di Conservazione dei documenti 
del Manuale di Gestione dei documenti del Comune di Venezia.

8 . Diritti dell’Interessato

I In qualità  di  interessato/a può esercitare i  diritti  previsti  dal  Capo III  del  regolamento UE 
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di 
motivi legittimi da parte del Titolare.

 A tal fine può rivolgersi a:
Comune  di  Venezia,  Dirigente  Responsabile  della  Direzione  Coesione  Sociale,  Servizi  alla 
Persona e alle Famiglie e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento 
UE 2016/679.
Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell’art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel  
caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata 
nel precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale 
diversa  finalità  oltre  che  ogni  ulteriori  informazione  necessaria  ex  art.  13  par.  2  del 
regolamento stesso. 

9 . Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art.  77 del Regolamento UE 2016/679, in  caso di  presunte 
violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità 
di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma 
di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

10 . Obbligo di comunicazione di dati personali
In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati 
personali  è  obbligatoria  per  la  partecipazione  alla  procedura  in  oggetto  ed è  un  requisito 
necessario per la conclusione del procedimento. La mancata comunicazione dei dati, pertanto, 
comporta l'esclusione dalla procedura.

         IL DIRIGENTE
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie

 Dott.ssa Alessandra Vettori
                                                                                            (documento firmato digitalmente1)

1Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di  
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt.  
22, 23 e 23 ter D. Lgs. 7/3/2005 n. 82.
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