Servizi per la prima infanzia - abbattimento rette anno educativo
2021/2022 – Fondo sociale regionale ed europeo
È un beneficio economico che riduce le rette a carico delle famiglie per la frequenza di nidi
d’infanzia e di servizi integrativi o sperimentali per la prima infanzia accreditati.
Per l'anno educativo 2021/2022 le richieste del beneficio vanno presentate dal genitore in possesso
dei requisiti esclusivamente per via telematica dal 31 marzo 2021 al 31 maggio 2021.
Il sistema Istanze On Line ed ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Regione Autonoma
FVG
alla
pagina
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politichefamiglia/FOGLIA36/#id9
Per accedere è richiesta un'autenticazione attraverso una delle seguenti modalità:
 SPID-Sistema pubblico di identità digitale
 CRS – Carta regionale dei servizi
 CIE - Carta d’identità elettronica italiana (disponibile a breve)
La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione, solo all’atto della
convalida finale e verrà presa in carico dall’Ente gestore dei Servizi Sociali dei Comuni
territorialmente competente.
Per la compilazione dell’istanza si chiede di prestare particolare attenzione alle seguenti
indicazioni:
- Alla voce nascituro SI o NO indicare SI solo nel caso il minore debba ancora nascere al
momento dell’inserimento dell’istanza;
- Ai fini dell’istanza di contributo abbattimento rette l’orario di frequenza da indicare per i nidi
intercomunali di Romans d’Isonzo e Farra d’Isonzo è sempre FULL TIME, anche in caso di
uscita alle 13.30;
- La data di inizio e di termine del nido da indicare sono quelle riportate nella lettera di
conferma di iscrizione, mentre in caso di collocamento in lista d’attesa la data del 31/07/2022
quale “termine del nido” in quanto il servizio in agosto non è attualmente previsto;
- In caso di inserimento presso un nido e di collocazione in lista d’attesa nell’altro dovrà
essere presentata un’istanza per ogni nido;
- L’istanza potrà essere inserita solo se già in possesso di attestazione ISEE minorenni 2021
pari o inferiore ad € 50.000,00.
Affinché l’inserimento dell’istanza vada a buon fine si consiglia di prendere visione delle linee guida
e del vademecum pubblicato sulla pagina web sopra indicata e, in caso di dubbi, di mettere in attesa
la compilazione e contattare il Servizio Sociale dei Comuni – sig.ra Marialuisa Stefani - allo 0481
383174.

Servizi per la prima infanzia – bonus nido INPS
Si ricorda inoltre che il beneficio di cui sopra è compatibile con la possibilità di richiedere il bonus
nido INPS anche solo per la parte residuale a carico della famiglia. Il premio è corrisposto
direttamente dall’INPS su domanda del genitore. Le istruzioni per la presentazione delle domande
per l’anno 2021, sono contenute nella circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 27. Per registrarsi al
servizio e per ulteriori informazioni è possibile accedere al sito dell’INPS alla pagina
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51105

