Lazio: buoni per pagamento rette asili nido - POR FSE 2014-2020
DATA APERTURA
08 Feb 2021

DATA CHIUSURA
08 Mar 2021

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 6.000.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Lazio

DESCRIZIONE
I edizione dell'Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari della Regione Lazio per accedere ai buoni servizio f inalizzati al pagamento delle rette degli
asili-nido nel territorio della Regione Lazio. L'avviso è gestito da Edenred Italia S.r.l. nell'ambito della Sovvenzione globale E-Family, a valere sul
POR FSE 2014-2020.
L’Avviso pubblico ha come oggetto l’erogazione di Buoni ser vizio alle famiglie finalizzati all’abbattimento dei costi di frequenza per l'accoglienza
dei bambini (3-36 mesi) presso gli asili-nido nel territorio della Regione Lazio, per l’anno educativo 2020-2021, per le 7 mensilità comprese tra il
01/01/2021 e il 31/07/2021.
I Buoni servizio potranno essere richiesti per il pagamento delle rette degli asili-nido nel territorio della Regione Lazio, accreditati ai sensi della
D.G.R n.903/2017 o nelle more dell’accreditamento, che si sono registrati all’interno della Piattaforma efamily. Gli asili-nido, accreditati ai sensi
della D.G.R n.903/2017 o nelle more dell’accreditamento, che intendano partecipare al presente intervento come soggetti erogatori e quindi poter
essere selezionati dai richiedenti al momento della presentazione della domanda devono registrarsi sulla Piattaforma efamily al seguente
indirizzo http://registrazionenidi.efamilysg.it (http://registrazionenidi.efamilysg.it) .
Possono presentare domanda coloro che hanno la responsabilità genitoriale di un minore iscritto ad un asilo-nido, 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;
essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio.
Sulla base delle domande ricevute, sarà prodotta una graduatoria unica regionale in base al valore della dichiarazione ISEE, in ordine crescente
(dall’ISEE più basso al più alto).
L'avviso ha una dotazione di 6.000.000 euro.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Lazio

INCENTIVI E SPESE
Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Il valore del Buono servizio è definito in un massimo di € 337 mensili, sulla base della Tipologia di servizio:
A) Asilo-nido privato: Nel caso in cui il minore sia iscritto ad un asilo nido privato, il valore del buono mensile corrisponderà a € 337 per chi
usufruisce del servizio a tempo pieno e a € 202,20 (60%) per chi usufruisce del servizio a tempo parziale.
B) Asilo-nido pubblico o privato convenzionato: Nel caso in cui il minore sia iscritto ad un asilo nido pubblico o privato convenzionato il
valore del buono mensile corrisponderà all’importo della retta mensile stabilita da apposita Delibera del Comune di riferimento del servizio per
l’infanzia presso il quale è iscritto il minore, fino ad un massimo di € 337.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
I richiedenti devono presentare domanda on-line accedendo all’apposita piattaforma efamily
http://buonoasilinido.efamilysg.it (http://buonoasilinido.efamilysg.it). (http://buonoasilinido.efamilysg.it.)

al

seguente

indirizzo

Si potrà procedere alla presentazione della domanda a partire dalle ore 14:00 del 8 febbraio 2021. L’invio dovrà essere effettuato entro le ore 24:00
del 8 marzo 2021.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni, consultare i link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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