Segretariato Sociale PUAC
Comune Cisterna di Latina
Tel. 0696834315
e-mail: puac@comune.cisterna.latina.it

BUONI ASILI NIDO
Sovvenzione Globale efamily
Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari della regione Lazio per accedere a buoni servizio
finalizzati al pagamento delle rette degli asili- nido nel territorio della Regione Lazio
II Edizione
La Regione Lazio, in co- programmazione con la Direzione Regionale Inclusione Sociale
dell’Assessorato Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali, ha scelto di attivare una iniziativa
ambiziosa ed innovativa per la programmazione del Fondo sociale e attinente l’erogazione di
Buoni per la fruizione di servizi per l’infanzia e per l’incremento ed il miglioramento dell’offerta
dei servizi per la non autosufficienza rivolti ai singoli e alle famiglie.
A CHI E’ RIVOLTO:
Il Buono Asilo Nido è rivolto a coloro che hanno la responsabilità genitoriale di un minore (3- 36
mesi) iscritto ad un asilo- nido accreditato nel territorio della Regione Lazio, o che abbia fatto
richiesta di accreditamento.
ATTENZIONE: nel caso in cui il minore destinatario sia iscritto ad un asilo nido non ancora
accreditato quest’ultimo dovrà aver già presentato richiesta di accreditamento al momento
della presentazione della domanda da parte della famiglia. La richiesta di accreditamento,
inoltre, dovrà essere effettuata entro il giorno 31/12/2021.
L’importo del buono mensile corrisponde all’importo della retta mensile effettivamente pagato, fino
ad un massimo di 400 euro, al netto di eventuali altri contributi ricevuti a valere sulla stessa spesa.
La durata di validità dei buoni servizio coincide con la frequenza agli asili-nido di cui per le 11
mensilità comprese tra il 01/09/2021 e il 31/07/2022.
In sede di liquidazione verrà comunque riconosciuto solo il costo effettivamente sostenuto.
REQUISITI
Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:







Essere cittadino Italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno stato non
facente parte dell’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno CE (ai
sensi del D.Lgs 286/98 e ss.mm.ii);
Essere residente o domiciliato in uno dei Comuni della Regione Lazio;
Avere la responsabilità genitoriale del minore destinatario del servizio per l’infanzia;
Essere la persona che sostiene il pagamento delle spese relative all’asilo nido frequentato dal
minore.
Avere un ISEE (ultima certificazione ISEE in corso di validità) di importo pari o inferiore a
60.000.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA:
I richiedenti devono presentare domanda di partecipazione ai sensi del presente Avviso, redatta
esclusivamente on-line accedendo all’apposta piattaforma efamily al seguente indirizzo
http://buoninido2122.efamilysg.it
Si potrà procedere alla presentazione della domanda a partire dalle ore 14:00 del giorno
28/10/2021.
Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino all’esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili o comunque fino al termine ultimo di presentazione delle domande il
30/06/2022 e saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione.
La domanda deve essere presentata dal richiedente che sostiene il pagamento della retta.

Per ulteriori informazione ed approfondimenti consultare l’Avviso pubblicato sul BURL e
scaricabile al seguente indirizzo: www.regione.lazio.it

