
Voucher per la frequenza dei servizi
alla prima infanzia 0-3 anni mediante applicazione

sperimentale del “Fattore Famiglia”
D.G.R. n. 1609 del 19/11/2021

Legge regionale 20/2020
Attività realizzata con il contributo della Regione del Veneto

REQUISITI:
 ISEE (per minorenni) non superiore a € 20.000,00 (di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159) in corso di

validità e che contenga  nella sezione “Nucleo familiare” il minore iscritto ai servizi all’infanzia
riconosciuti dalla Regione Veneto;

 residenza nel Comune di Rosà;
 nuclei che convivono con il minore, adottato o in af idamento, 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;  

 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; 

 non avere carichi pendenti ai sensi della L.R. n. 16/2018.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE COMPILATE ONLINE 
DAL 01/09/2022 AL 15/10/2022 ATTRAVERSO IL LINK:

https://survey.econlivlab.eu/257931?lang=it

PER INFORMAZIONI : Uf icio Servizi Sociali Tel. 0424/584110 o servizisociali@comune.rosa.vi.it

Contributo minimo di € 200,00 e massimo di € 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.

L’importo del contributo è in funzione dell’applicazione del “Fattore Famiglia” e decresce
linearmente da € 600,00 ino ad un minimo di € 200,00, nello speci ico:
-  €  200,00 sono corrisposti  per i redditi  con un valore ISEE  rideterminato dall’applicazione del
“Fattore Famiglia” di € 15.000,00;
-  €  600,00 sono corrisposti  per i  redditi  con un valore  ISEE rideterminato dall’applicazione  del
“Fattore Famiglia” di massimo € 3.000,00 . 
Le domande con valore ISEE rideterminato dall’applicazione del “Fattore Famiglia” superiore ad  €
15.000,00 non avranno accesso al contributo.


