
AVVISO PUBBLICO
per la concessione di voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia 0-3 anni

mediante applicazione sperimentale del “Fattore Famiglia”

DOMANDE ONLINE dal 01 settembre 2022 al 15 ottobre 2022

Determina Dirigenziale n. 968 del 01.09.2022

Si  informa  che  la  Regione  Veneto,  con  DGR  n.  1609  del  19/11/2021,  ha  approvato  la
sperimentazione del “Fattore Famiglia” per l’accesso agevolato ai servizi alla prima infanzia di cui
alla L.R. nr. 20 del 28/05/2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”.

Si tratta di interventi economici rivolti agli Ambiti Territoriali Sociali della Regione Veneto. 
All’Ambito Territoriale Sociale “VEN_03 Bassano del Grappa” la Regione Veneto ha assegnato
complessivi euro 177.062,00. 
L’Ambito comprende i Comuni di: Bassano del Grappa, Asiago, Cartigliano, Cassola, Colceresa,
Enego,  Foza, Gallio,  Lusiana-Conco, Marostica,  Mussolente,  Nove,  Pianezze,  Pove del  Grappa,
Roana, Romano d’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta,
Valbrenta.

DENOMINAZIONE
1. Voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia mediante applicazione sperimentale del
“Fattore Famiglia”, di cui alla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno
della famiglia e della natalità”.
2. Il voucher non sostituisce gli interventi di competenza del Comune, previsti ai sensi del D.P.R.
616/1977 in ambito di beneficienza pubblica.
3. I contributi sono cumulabili con eventuali altri contributi disposti per i medesimi fini.

DESCRIZIONE
1. Contributo minimo di euro 200,00 e massimo di euro 600,00 per minore per la frequenza dei
servizi 0-3 anni riconosciuti dalla Regione del Veneto ai sensi delle leggi regionali numero 32/1990,
22/2002 e 2/2006 e di cui al decreto 44 del 12 agosto 2021 del Direttore u.o. Famiglia, Minori,
Giovani e Servizio Civile - BUR 122 del 10 settembre 2021.
2. L’accesso al contributo è in funzione dell’ordine cronologico delle domande di contribuzione e
delle  risorse stanziate, pari a complessivi euro 177.062,00.
3.  L’importo  del  contributo  è  in  funzione  dell’applicazione  del  “Fattore  Famiglia”  e  decresce
linearmente da euro 600,00 fino ad un minimo di euro 200,00; euro 200,00 sono corrisposti per i
redditi con un valore ISEE di euro 15.000,00 (come rideterminato dall’applicazione del “Fattore
Famiglia”), mentre euro 600,00 sono corrisposti per i redditi con un valore ISEE massimo di euro
3.000,00 (come rideterminato dall’applicazione del  “Fattore Famiglia”). Le domande con valore
ISEE superiore ad euro 15.000,00 (come rideterminato dall’applicazione del “Fattore Famiglia”)
non avranno accesso al contributo.



DESTINATARI DELL’INTERVENTO E REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda di contributo coloro che:
1. sono cittadini italiani oppure cittadini comunitari oppure cittadini extracomunitari in possesso di
idoneo titolo di soggiorno oppure cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di
protezione sussidiaria;
2. hanno la residenza nel territorio regionale del Veneto;
3.  convivono con il minore, adottato o in affidamento, frequentante, dal giorno 01.09.2021 e
per mesi 2 anche non consecutivi, i servizi educativi all’infanzia riconosciuti dalla Regione del
Veneto ai sensi della L.R. n. 32/1990, L.R. 22/2002 e L.R. 2/2006 (decreto 44 del 12 agosto 2021
del Direttore u.o. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile - BUR 122 del 10 settembre 2021):
figlio e genitore/genitore adottivo/genitore affidatario richiedente devono essere coabitanti e avere
dimora abituale nello stesso comune, eccetto il caso in cui la domanda venga presentata dal legale
rappresentante per il genitore minorenne o incapace di agire per altri motivi;
4. non hanno carichi pendenti ai sensi della L.R. numero 16 dell’11 maggio 2018, “Disposizioni
generali  relative  ai  procedimenti  amministrativi  concernenti  interventi  di  sostegno  pubblico  di
competenza regionale”;
5. hanno un valore ISEE non superiore a euro 20.000,00, di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, in corso di validità e che contenga
nella sezione “Nucleo familiare” il minore iscritto ai servizi all’infanzia riconosciuti dalla Regione
del Veneto ai sensi delle leggi regionali numero 32/1990, 22/2002 e 2/2006 e di cui al decreto 44 del
12 agosto 2021 del Direttore dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile -
BUR 122 del 10 settembre 2021.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Le domande devono essere compilate online nel periodo 01 settembre 2022 - 15 ottobre 2022
attraverso il link https://survey.econlivlab.eu/257931?lang=it
2. Il Comune di residenza si riserva la facoltà di attivare controlli a campione sulla veridicità dei
requisiti dichiarati nell’autocertificazione.

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL VOUCHER PER I SERVIZI ALLA
PRIMA INFANZIA
La valutazione delle domande avverrà attraverso il parametro del “Fattore Famiglia”, di cui alla
L.R. nr. 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”.

ESITO DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL VOUCHER PER I SERVIZI ALLA PRIMA
INFANZIA
L’elenco completo dei beneficiari verrà redatto dal Comune di Bassano del Grappa, quale capofila
dell’Ambito Territoriale Sociale, alla luce delle domande presentate, nel rispetto di quanto stabilito
nell’Allegato A della  D.G.R.  n.  1609/2021.  L’esito  della  domanda,  previa  verifica  dei  requisiti
dichiarati,  sarà comunicato agli  interessati  tramite e-mail/sms  dal  Comune Capofila  e/o  tramite
pubblicazione della graduatoria sui siti istituzionali. I contributi alle famiglie ammesse verranno
erogati dal rispettivo Comune di residenza in base alla graduatoria finale.

PER INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali al n. 0424/584110 dal
Lunedì al Venerdì ore 11:00-12:30 oppure scrivere a servizisociali@comune.rosa.vi.it



PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche conriguardo al trattamento dei  dati personali,  nonché alla libera circolazione di tali  dati,
seguito  anche  GDPR,  nonché  del  D.  Lgs.  196/2003  e  ss.mm.ii  si  forniscono  le  seguenti
informazioni rispetto al trattamento deidati personali.

TITOLARE E DELEGATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Rosà.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Rosà è l’avvocato Andrea Camata.
Mail: info@studiocamata.it tel. 3294224265.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il  trattamento  dei  dati  è  finalizzato  al  corretto  e  completo  svolgimento  del  procedimento
amministrativodenominato  Programma  di  Interventi  economici  a  favore  delle  Famiglie  Fragili
residenti in Veneto anno 2021.
I dati personali potranno essere trattati amezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con
modalità strettamente necessarie a farfronte allefinalità sopra indicate.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali  sono trattati  dall’ente nell’esecuzione dei propri  compiti di  interesse pubblico o
comunqueconnessi all’esercizio dei propri pubblici poteri a norma di quanto previsto dalla DGR
Veneto n. 1179/2021.
Il trattamento è necessario per permettere l’espletamento del procedimento.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma necessario per consentire all’ente di svolgere le
propriefunzioni  istituzionali.  Il  diniego  a  fornire  i  dati  personali  non  consentirà  l’avvio  del
procedimento conimpossibilità di ottenere quanto richiesto o l’accesso ai servizi disponibili.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI
I dati saranno trattati dal personale del Comune di Bassano del Grappa competente per la gestione
del procedimento incluso il personale che si occupa di attività per fini statistici. Potranno inoltre
venire aconoscenza dei dati personali i dipendenti del Comune Bassano del Grappa, dei Comuni
dell’Ambito VEN_03 e i soggetti che forniscono servizi strumentali. Questi soggetti agiranno in
qualità di delegati, incaricati, responsabili del trattamento. I dati personali potranno, inoltre, essere
comunicati ad altri soggetti pubblicie/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di
regolamento o in base specifici protocollid’intesa a norma di legge che lo prevedano.

CONSERVAZIONE DEI DATI
I  dati  personali  oggetto  del  trattamento  per  le  finalità  sopra indicate,  saranno conservati  per  il
periodo didurata della prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui gli Enti sopra
citati  siano  soggetti  ad  obblighi  di  conservazione  per  finalità  previste  da  norme di  legge  o  di
regolamento, o per archiviazione nel pubblicointeresse. Essi potranno essere conservati anche in
forma aggregata perfini di studio o statistici nel rispettodegli artt. 89 del GDPR e 110 bis del D.lgs.
196/2003 e s.m.i.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato può esercitare i diritti riconosciutegli dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 (artt.
12 – 23) e in particolare:
- diritto di accesso (artt. 13 e 15 del Reg. UE);



- diritto di rettifica (artt. 13 e 16 del Reg. UE );
- diritto di limitazione del trattamento (artt. 13 e 18 del Reg. UE);
- diritto di opposizione (artt. 13 e 21 del Reg. UE);
- diritto di reclamo ad un’autorità di controllo (art. 13, comma 2 lett. d del Reg. UE).
L’interessatopuò  proporre  il  reclamo  all’Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali
www.garanteprivacy.it (art 77 Reg. UE ) oppure adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Reg
UE).


