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Premessa 

La Regione Molise ha attivato, con Delibera di Giunta Regionale 5giugno 2015, n.268, a carico 

delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, per l’anno educativo 

2014-2015, strumenti (Voucher) per facilitare l’accesso ai servizi per l’infanzia a bambini 

appartenenti a famiglie con fragilità sociale ed economica o al cui interno sia presente la madre 

lavoratrice.  

Il presente Avviso ricade nell’ambito della Linea di Intervento IV.A “Inclusione sociale e 

Interventi socio-educativi” dell’Asse IV “Inclusione e Servizi sociali” del PAR Molise 2007-2013, 

che concorre alla realizzazione della strategia del Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la 

politica regionale di sviluppo 2007-2013 in materia di Obiettivi di Servizio. 

 

Art. 1. Riferimenti programmatici e normativi 

I riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso sono i seguenti: 

− Delibera CIPE 3 agosto 2007 n. 82 recante ad oggetto: “Quadro strategico nazionale 

2007-2013 - Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo 

premiale collegato agli «obiettivi di servizio»”; 

− Delibera CIPE 3 agosto 2011 n. 63 recante ad oggetto: “Presa d'atto del Programma 

Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise - FAS 2007-2013 (Delibere nn. 166/2007, 

1/2009 e 1/2011)”; 

− Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013; 

− Legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente l'attivazione di "progetti tesi 

all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di 

età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di 

qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di 

età e la definizione di livelli essenziali delle prestazioni e criteri e modalità sulla cui base 

le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei 

servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido"; 

− Accordi sanciti in Conferenza Unificata il 14 giugno 2007, il 20 marzo 2008 e il 29 ottobre 

2009, di attuazione all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli 

anni educativi 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010, per l'attivazione di un servizio 

integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare a scuole 

dell'infanzia o asili nido; 

− Intese sancite in Conferenza unificata il 26 settembre 2007 (Rep. Atto n. 83/CU) e il 14 

febbraio 2008 (Rep. Atto n. 22/CU), con cui lo Stato, le Regioni, le Province autonome di 

Trento e di Bolzano e gli Enti locali hanno confermato l'impegno a sostenere il processo 

di diffusione e rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia tra cui 

quelli previsti per bambini tra i 24 e i 36 mesi di età; 
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− Delibera di Giunta Regionale del 10 febbraio 2015, n. 59 recante ad oggetto: 

«Regolamento di attuazione della Legge regionale 6 maggio 2014, n.13 “Riordino del 

sistema regionale integrato degli interventi e servizi Sociali”. Approvazione.», così come 

modificata dalla D.G.R. n. 78 del 17 febbraio 2015; 

− Delibera di Giunta Regionale n. 659 del 23 ottobre 2012 di approvazione dell’Accordo fra 

il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

la Regione Molise, in attuazione dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della 

legge 5 giungo 2003, n.131, concernente l’utilizzo di risorse da destinare al 

finanziamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli 

anziani e della famiglia, sancita in Conferenza Unificata del 19 aprile 2012 (n.48/CU); 

− Delibera di Giunta Regionale n. 660 del 23 ottobre 2012 che, nel recepire l’Intesa tra il 

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, ai 

sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, relativa al finanziamento di 

azioni per le politiche a favore della famiglia, sancita in Conferenza Unificata del 2 

febbraio 2012 (n.24/CU), finalizza le risorse assegnate al Molise dal decreto del 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

del 9 maggio 2012, per l’anno 2012, al finanziamento di servizi socio-educativi per la 

prima infanzia;  

− Delibera di Giunta Regionale n. 720 del 13 novembre 2012, di attivazione della Linea di 

Intervento IV.A “Inclusione sociale e Interventi socio-educativi” dell’Asse IV “Inclusione e 

Servizi sociali” del PAR Molise 2007-2013 per il finanziamento, nell’ambito dei servizi 

dedicati alla prima infanzia, delle “Sezioni primavera” per gli anni educativi 2012/13, 

2013/14 e 2014/15, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013; 

− Delibera di Giunta Regionale n. 392 del 13 agosto 2013 di integrazione della Delibera di 

Giunta Regionale n. 720/2012, relativa ai servizi per la prima infanzia per gli anni 

educativi 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016; 

− Delibera di Giunta Regionale n. 393 del 13 agosto 2013 di approvazione del Protocollo 

d’Intesa tra la Regione Molise, l’Ufficio Scolastico Regionale e Sindacati della Scuola, 

ANCI Molise e FISM Molise per la diffusione dei servizi socio-educativi per la prima 

infanzia;  

− Protocollo d’Intesa tra la Regione Molise, l’Ufficio Scolastico Regionale i Sindacati della 

Scuola, ANCI Molise e FISM Molise sottoscritto in data 28 agosto 2013, così come 

prorogato al 30 giugno 2017; 

− Delibera di Giunta Regionale n. 268 del 5 giugno 2015 di riarticolazione delle risorse del 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione relative ai servizi per la prima infanzia per gli anni 

educativi 2015-2016 e 2016-2017. 
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Art. 2. Oggetto dell’Avviso  

Il presente Avviso ha come oggetto la concessione di un Voucher alle famiglie per l’accesso ai 

servizi per la prima infanzia, con basso reddito o che al proprio interno vedano la presenza della 

madre “lavoratrice”, con bambini in età compresa fra 0 e 36 mesi, che hanno frequentato, 

nell’anno educativo 2014-2015, servizi socioeducativi per la prima infanzia, quali nidi, micro-nidi 

e “Sezioni Primavera”, pubblici e privati, con caratteristiche rispondenti ai requisiti stabiliti dalla 

Delibera di Giunta Regionale del 10 febbraio 2015, n. 59 recante ad oggetto: «Regolamento di 

attuazione della Legge regionale 6 maggio 2014, n.13 “Riordino del sistema regionale integrato 

degli interventi e servizi Sociali”. Approvazione.», così come modificata dalla Delibera di Giunta 

Regionale n. 78 del 17 febbraio 2015, quale sostegno economico per la copertura dei costi delle 

rette mensili di frequenza. 

Possono chiedere la concessione di benefici economici nella forma di “Voucher per la prima 

infanzia” le famiglie residenti nella regione Molise in possesso dei requisiti indicati al successivo 

Art. 6, i cui bambini, di età compresa fra 0 e 36 mesi, frequentano i servizi socio educativi per la 

prima infanzia, attivati nell’anno educativo 2014-2015.  

 

Art. 3. Destinatari  

I destinatari sono le famiglie in condizioni di fragilità economica e sociale o che al proprio 

interno vedano la presenza della madre lavoratrice, come definite dal successivo Art. 10, con 

bambini in età compresa tra 0 e 36 mesi che frequentano, nell’anno educativo 2014/2015, asili 

nido, micronidi e “Sezioni Primavera”, pubblici o privati. 

 

Art. 4. Beneficiari finali 

Beneficiari finali del presente Avviso sono i bambini di età compresa fra 0 e 36 mesi che 

frequentano, nell’anno educativo 2014/2015, servizi socioeducativi per la prima infanzia, quali 

nidi, micronidi e “Sezioni Primavera”, pubblici e privati, con caratteristiche rispondenti ai 

requisiti stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale del 10 febbraio 2015, n. 59 recante ad 

oggetto: «Regolamento di attuazione della Legge regionale 6 maggio 2014, n.13 “Riordino del 

sistema regionale integrato degli interventi e servizi Sociali”. Approvazione.», così come 

modificata dalla D.G.R. n. 78 del 17 febbraio 20159. 

 

Art. 5. Risorse finanziarie 

Le risorse destinate al presente Avviso ammontano a complessivi 150.000,00 euro a valere sulle 

risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 del PAR Molise – Asse IV “Inclusione 

sociale” - Linea di Intervento IV.A “Inclusione sociale e interventi socio educativi” – Servizi per la 

prima infanzia, di cui euro 100.000,000 in favore delle famiglie in condizioni di fragilità 

economica e sociale ed euro 50.000,00 in favore di famiglie che al proprio interno vedano la 

presenza della madre “lavoratrice”. 
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Art. 6. Requisiti per l’accesso al Voucher 

Ai fini della concessione del Voucher per l’accesso ai servizi per la prima infanzia le famiglie 

devono possedere i seguenti requisiti generali: 

• residenza nella regione Molise;  

• per i cittadini stranieri: residenza nella regione Molise e possesso del permesso di 

soggiorno CE per almeno uno dei genitori;  

• almeno un figlio di età compresa tra 0 e 3 anni (per 3 anni si intende che il bambino non 

abbia compiuto il 3° anno di età entro il 31.12.2014) che sia stato iscritto e abbia 

frequentato, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2014 e il 31 luglio 2015, un servizio 

socio educativo per la prima infanzia, pubblico o privato, (asilo nido, micronido e 

“Sezioni Primavera”), per l’anno educativo 2014/2015, attivo in uno dei comuni della 

regione Molise; 

• di non usufruire di analogo finanziamento pubblico per le medesime finalità. 

Per il Voucher in favore delle famiglie in condizioni di fragilità economica e sociale, le famiglie 

stesse devono possedere i seguenti requisiti specifici: 

• situazione economica del nucleo familiare risultante dall’attestazione ISEE (ai sensi del 

DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) riferita ai redditi 2013, allegata alla domanda, non 

superiore a 16.000,00 euro. 

Per il Voucher in favore delle famiglie che al proprio interno vedano la presenza della madre 

“lavoratrice”, le famiglie stesse devono possedere i seguenti requisiti specifici: 

• presenza nel nucleo familiare del richiedente di una madre che, nel periodo 01/10/2014 

e la data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Molise (BURM), risulti occupata o abbia svolto attività professionale o di impresa tale da 

non far conservare lo stato di disoccupazione o inoccupazione ai sensi della normativa 

corrente; 

• situazione economica del nucleo familiare risultante dall’attestazione ISEE (ai sensi del 

DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) riferita ai redditi 2013, allegata alla domanda, compresa 

tra 16.000,01 e 50.000,00 euro. 

 

Art. 7. Valore del Voucher 

Il Voucher per l’accesso ai servizi per la prima infanzia oggetto del presente Avviso si configura 

come un contributo alla famiglia del valore massimo di 120 euro mensili, per ogni bambino 

beneficiario per massimo 10 mesi compresi nel periodo dal 01.10.2014 al 31.07.2015, 

finalizzato al rimborso della retta mensile pagata dalle famiglie per la frequenza effettiva del 

bambino al servizio. 
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Al fine di determinare l’ammontare complessivo del Voucher, la frequenza effettiva deve essere 

attestata dalle ricevute di pagamento delle rette che la famiglia ha già versato per la 

partecipazione del/dei propri bambino/i ad un servizio socioeducativo e allegate alla domanda 

di accesso ai benefici del presente Avviso (Modello A). 

L’importo del Voucher verrà pagato alle famiglie in base alle graduatorie redatte ai sensi del 

successivo Art. 10 e secondo le modalità indicate al successivo Art. 11, fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili. 

 

Art. 8. Termini e modalità di presentazione della domanda 

La domanda di accesso ai benefici del presente Avviso, compilata secondo lo schema allegato 

(Modello A) e corredata della documentazione prevista, deve essere inviata in busta chiusa con 

raccomandata A/R dalla famiglia interessata alla Regione Molise - Servizio Politiche Sociali - 

Direzione Generale della Giunta Regionale - Area Terza - Via Genova, 11 – 86100 Campobasso, 

entro e non oltre il 31 agosto 2015; fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante. La 

raccomandata dovrà, comunque, pervenire al protocollo regionale entro il 10° giorno 

successivo a detta scadenza, non assumendo l’Amministrazione regionale alcuna responsabilità 

in merito ad eventuali comunicazioni disperse. 

E’ consentita la consegna a mano della domanda presso il Protocollo Unico della Regione 

Molise al suddetto indirizzo. In tal caso fa fede il timbro (contenente data e ora di ricezione) di 

accettazione apposto dall’Ufficio Protocollo che rispetta il seguente orario: dal Lunedì al 

Venerdì dalle 9.00 alle 13.00, lunedì e mercoledì anche dalle 15.00 alle 17.30. 

Le famiglie che hanno più bambini beneficiari, ai sensi dell’Art. 4 del presente Avviso, devono 

presentare una sola domanda - compilando il Modello A - e contenente i dati e la 

documentazione riferiti a tutti i bambini beneficiari. 

La domanda compilata in maniera difforme dal Modello A verrà esclusa. La domanda, a pena di 

esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

1. la dichiarazione ISEE (ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) riferita ai redditi 2013, 

comprensiva della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU); 

2. il certificato di stato di disoccupazione rilasciato dal competente Centro per l’Impiego 

per i genitori eventualmente disoccupati; 

3. il certificato storico circa la situazione lavorativa rilasciato dal competente Centro per 

l’Impiego, per la madre lavoratrice; 

4. le ricevute (anche in copia) di pagamento delle rette che la famiglia ha già versato per la 

partecipazione del/dei propri bambino/i ad un servizio socioeducativo; 

5. la copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante o dei dichiaranti; 
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6. un documento riportante le coordinate bancarie e l’intestazione ad almeno uno dei 

richiedenti del conto sul quale si chiede l’accredito del Voucher; 

7. la dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la 

conformità all’originale delle eventuali copie della documentazione prodotta. 

 

Art. 9. Motivi di irricevibilità e inammissibilità della domanda 

Le domande, presentate ai sensi del presente Avviso, saranno sottoposte alla verifica della 

ricevibilità e ammissibilità.  

Sono considerate irricevibili le domande:  

1. inoltrate con modalità diverse da quelle previste; 

2. pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso; 

3. non sottoscritte dal/i genitore/i. 

Sono considerate inammissibili le domande: 

1. non contenenti la documentazione di cui al precedente Art. 8;  

2. presentate su modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso o non compilata 

in tutte le sue parti. 

 

Art. 10. Modalità di formulazione della graduatoria 

La Regione, sulla base delle domande pervenute, formula un’apposita graduatoria per 

l’erogazione dei Voucher per l’accesso ai servizi per la prima infanzia in favore delle famiglie in 

condizioni di fragilità economica e sociale, sulla base dei punteggi che tengono conto della 

valutazione, appunto, della fragilità economica e sociale della famiglia.  

Il punteggio per la fragilità economica sarà calcolato secondo i parametri ISEE (ai sensi del 

DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) riportati nella seguente tabella: 

 

Valore ISEE Punteggio 

ISEE < 4.000,00 50 

da 4.001,00 a 6.500,00 45 

da 6.501,00 a 9.000,00 40 

da 9.001,00 a 11.500,00 30 

da 11.501 a 14.000,00 20 

da 14.001 a 16.000,00 10 
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Il punteggio per la fragilità sociale è calcolato secondo i parametri e le variabili riportati nella 

seguente tabella: 

Fragilità sociale Variabili Punteggio 

Presenza di minori 
Presenza di figli minori: 5 punti per ogni 

figlio fino a massimo 5 figli 
fino a max 25 punti 

Nucleo monogenitoriale 

Genitore vedovo/a oppure nubile/celibe 

oppure con figlio non riconosciuto 

dall’altro genitore oppure legalmente 

separato 

10 

Situazione lavorativa 

riferita al nucleo 

familiare 

Genitori entrambi disoccupati 15 

Un solo genitore lavoratore o in cassa 

integrazione 
10 

 

I Voucher determinati ai sensi del precedente Art. 7 verranno assegnati alle famiglie 

beneficiarie secondo l’ordine della graduatoria e fino a esaurimento delle risorse. 

Per il Voucher in favore delle famiglie che al proprio interno vedano la presenza di una madre 

lavoratrice, sulla base delle domande pervenute, si formula un’apposita graduatoria secondo i 

seguenti criteri di priorità: 

1. nuclei familiari monogenitoriali (madri sole); a parità di condizione nuclei familiari nei 

quali la madre lavoratrice risulti titolare di un rapporto di lavoro in regime orario full-

time oppure, se libero professionista, o imprenditrice che abbia dichiarato un reddito 

personale imponibile ai fini IRPEF nel 2013 non inferiore a 12.000,00; a parità di 

condizioni sarà preferita la famiglia con reddito ISEE (riferito ai redditi 2013) inferiore; a 

parità di condizioni la famiglia con la madre lavoratrice più giovane; 

2. nuclei familiari nei quali la madre lavoratrice risulti titolare di un rapporto di lavoro in 

regime orario full-time oppure, se libero professionista, o imprenditrice che abbia 

dichiarato un reddito personale imponibile ai fini IRPEF nel 2013 non inferiore a 

12.000,00; a parità di condizioni sarà preferita la famiglia con reddito ISEE (riferito ai 

redditi 2013) inferiore; a parità di condizioni la famiglia con la madre lavoratrice più 

giovane; 

3. nuclei familiari con reddito ISEE (riferito ai redditi 2013) inferiore, a parità di condizioni 

la famiglia con la madre lavoratrice più giovane. 

I Voucher determinati ai sensi del precedente Art. 7 vengono assegnati alle famiglie beneficiarie 

secondo l’ordine della graduatoria e fino a esaurimento delle risorse. 

L’elenco delle domande escluse e le graduatorie delle domande ammesse, con il relativo 

Voucher assegnato, saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM) e 

sul sito web della Regione Molise – www.regione.molise.it, nonché sul portale della Direzione 

dell’Area Terza della Giunta Regionale della Regione Molise, all’indirizzo www.dg3molise.it. Tale 

pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 
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Art. 11. Modalità di erogazione del contributo 

La Regione con provvedimento del Direttore del Servizio Politiche Sociali della Direzione 

dell’Area Terza della Giunta Regionale, provvederà a liquidare il Voucher ad ogni famiglia 

beneficiaria in un’unica rata. 

I trasferimenti delle risorse finanziarie saranno disposti nel rispetto dei vincoli di equilibrio di 

bilancio e subordinatamente alla disponibilità di cassa. 

Il pagamento del Voucher avverrà secondo una delle seguenti modalità, così come indicato 

nella domanda: 

1. tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato ad uno dei genitori; 

2. tramite riscossione diretta presso la Tesoreria regionale in favore del genitore indicato. 

Gli estremi per la riscossione del Voucher saranno comunicati alla famiglia beneficiaria con nota 

del Direttore del Servizio Politiche Sociali della Direzione dell’Area Terza della Regione Molise. 

Qualora la famiglia non riscuota il Voucher, entro 30 giorni dalla comunicazione, la Regione 

provvederà al recupero delle somme. 

 

Art. 12. Obblighi per le famiglie 

Le famiglie beneficiarie del Voucher sono tenute:  

1. a comunicare tempestivamente al Servizio Politiche Sociali della Direzione dell’Area 

Terza della Regione Molise ogni eventuale variazione di indirizzo, residenza o 

riferimento bancario rispetto a quelli dichiarati nella domanda; 

2. a riscuotere il Voucher entro e non oltre i 30 giorni successivi alla comunicazione di cui 

all’Art. 11 del presente Avviso; 

3. a conservare la documentazione originale per 5 anni dalla data di accredito del Voucher. 

 

Art. 13. Controlli 

La Regione effettuerà controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalle famiglie e, laddove sussistano 

irregolarità sulla loro veridicità, procederà alla revoca del Voucher ed al relativo recupero. 

 

Art. 14. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Politiche Sociali della Direzione 

dell’Area Terza della Regione Molise, Dr. Michele Colavita. 

 

Art. 15. Assistenza e supporto alle famiglie 

Per informazioni e assistenza circa il presente Avviso, la domanda e le modalità di riscossione, le 

famiglie possono rivolgersi all’Ufficio Attuazione Politiche in Favore della Famiglia, dei Disabili e 

degli Anziani del Servizio Assistenza Socio-Sanitaria e Politiche Sociali della Direzione dell’Area 

Terza della Regione Molise, raggiungibile in via Toscana, 51 - Campobasso, ai telefoni 

0874.424335 - 0874.424336 oppure all’indirizzo mail apetrone.atecnica@regione.molise.it. 
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Art. 16. Pubblicazione 

Il presente Avviso verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM) e sul 

sito web della Regione Molise – www.regione.molise.it, nonché nel portale della Direzione 

dell’Area Terza della Giunta Regionale della Regione Molise, all’indirizzo www.dg3molise.it. 
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Modello A 
 

Regione Molise 
Programma Attuativo Regionale (PAR) - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 Asse IV “Inclusione 

sociale” - Linea di Intervento IV.A “Inclusione sociale e interventi socio educativi” – Servizi per la prima infanzia 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 5 giugno 2015 

 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE MOLISANE PER LA CONCESSIONE DI “VOUCHER PER 

L’ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA” 

ANNO EDUCATIVO 2014-2015 

 

Alla Regione Molise 

Direzione Generale della Giunta Area III- 

Assessorato alle Politiche Sociali – 

Servizio Politiche Sociali 

c/o Protocollo Unico della Regione Molise 

Via Ganova, 11 

86100 CAMPOBASSO 

|__| Inviata per Raccomandata A/R 
|__| consegnata a mano al protocollo  

 
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) _____________________________________________,  

nato/a a ________________________________________________, il ____/____/________, e 

residente nel Comune di ______________________________ CAP __________, in via 

____________________________________________, n. ____, C.F. ____________________ 

Tel. ___________ cell. ___________________ e-mail ________________________________; 

genitore del bambino/a (indicare i bambini beneficiari ai sensi dell’Art. 4 del presente Avviso): 

1. (Cognome e Nome) _________________________________, nato/a il____/____/________; 

2. (Cognome e Nome) _________________________________, nato/a il____/____/________; 

3. (Cognome e Nome) _________________________________, nato/a il____/____/________; 

G
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Compilare solo se nel nucleo familiare è presente almeno un altro bambino/a beneficiario figlio/a di 

genitore diverso da Genitore 1. 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)1 ____________________________________________,  

nato/a a ________________________________________________, il ____/____/________, e 

residente nel Comune di ________________________________ CAP ________, in via 

____________________________________________, n. ____, C.F. ____________________ 

Tel. ___________ cell. ___________________ e-mail ________________________________; 

genitore del bambino/a (indicare i bambini beneficiari ai sensi dell’Art. 4 del presente Avviso): 

2.a (Cognome e Nome) _________________________________, nato/a il____/____/_______; 

3.a (Cognome e Nome) _________________________________, nato/a il____/____/_______; 

 

ai sensi dell’AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE MOLISANE PER LA CONCESSIONE DI “VOUCHER 

PER L’ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA” - ANNO EDUCATIVO 2014-2015, consapevole/i delle 

responsabilità in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

CHIEDE / CHIEDONO 

- la concessione del Voucher quale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette del 

figlio/a/figli, che frequenta/no nell’anno educativo 2014/2015, il/i servizio/i socio-educativo/i per la 

prima infanzia come di seguito specificato: 

 

bambino 1 (Cognome e Nome) ___________________________________ iscritto al servizio (indicare: 

asilo nido, micronido, sezione primavera) _____________________________ presso (indicare l’ente 

gestore del servizio
2
) _______________________________________________ sito in (indicare: Comune, 

via, n. civico
3
) __________________________________________, ha frequentato (barrare la voce solo 

se in possesso della ricevuta di avvenuto pagamento della retta di frequenza): 

|__| ottobre 2014 

|__| febbraio 2015 

|__| novembre 2014 

|__| marzo 2015 

|__| dicembre 2014 

|__| aprile 2015 

|__| gennaio 2015 

|__| maggio 2015 

|__| giugno 2014  |__| luglio 2014   

 

bambino 2 o 2a (Cognome e Nome) ________________________________ iscritto al servizio (indicare: 

asilo nido, micronido, sezione primavera) _____________________________ presso (indicare l’ente 

gestore del servizio) _______________________________________________ sito in (indicare: Comune, 

via, n. civico) __________________________________________, ha frequentato (barrare la voce solo 

se in possesso della ricevuta di avvenuto pagamento della retta di frequenza): 

                                                           
1
 Compilare solo se nel nucleo familiare è presente un altro bambino/a beneficiario figlio/a di genitore diverso da 

Genitore 1. 
2 Indicare la denominazione del soggetto gestore del servizio (per sempio Comune di …, Cooperativa …, Scuola 

dell’Infanzia di …, Scuoa paritaria …, Associazione …). 
3 Indicare l’indirizzo della sede fisica del servizio a cui è iscritto il bambino. 
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|__| ottobre 2014 

|__| febbraio 2015 

|__| novembre 2014 

|__| marzo 2015 

|__| dicembre 2014 

|__| aprile 2015 

|__| gennaio 2015 

|__| maggio 2015 

|__| giugno 2014  |__| luglio 2014   

 

bambino 3 o 3a (Cognome e Nome) ________________________________ iscritto al servizio (indicare: 

asilo nido, micronido, sezione primavera) _____________________________ presso (indicare l’ente 

gestore del servizio) _______________________________________________ sito in (indicare: Comune, 

via, n. civico) __________________________________________, ha frequentato (barrare la voce solo 

se in possesso della ricevuta di avvenuto pagamento della retta di frequenza): 

|__| ottobre 2014 

|__| febbraio 2015 

|__| novembre 2014 

|__| marzo 2015 

|__| dicembre 2014 

|__| aprile 2015 

|__| gennaio 2015 

|__| maggio 2015 

|__| giugno 2014  |__| luglio 2014   

 

- la liquidazione e il pagamento dell’importo complesivo alle spese già sostenute e documentate per il 

pagamento delle rette mensili (periodo di riferimento: 1 ottobre 2014 – 31 luglio 2015). 

 

A tal fine 

DICHIARA / DICHIARANO 

Consapevole/i delle responsabilità in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

(barrare la casella se si dichiara): 

1. |_| di essere residente/i in Molise; 

2. |_| di essere in possesso del permesso di soggiorno CE in corso di validità per almeno uno dei 

genitori (solo per i cittadini non comunitari);  

3. |_|che il proprio nucleo familiare comprende tra i propri componenti: 

□ n. ___ figli minori 

□ n. ___ disabili (in possesso di certificazione L. 104/92 o invalidi almeno al 66%). 

4. |_| che la situazione economica del nucleo familiare risultante dall’attestazione ISEE, relativa ai 

redditi 2013, allegata alla domanda, non supera euro 16.000,00; 

 

o che in alternativa: 

5. |_| che nel nucleo familiare è presente una madre che, nel periodo 01.10.2014 e la data di 

pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM), risulti 

occupata o abbia svolto attività professionale o di impresa tale da non far conservare lo stato di 

disoccupazione o inoccupazione ai sensi della normativa corrente e che la situazione economica 

del nucleo familiare risultante dall’attestazione ISEE (ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) 

riferita ai redditi 2013, allegata alla domanda, è compresa tra 16.000,01 e 50.000,00 euro; 

6. |_| che il nucleo familiare del richiedente è monogenitoriale; 

7. |_| che la situazione occupazionale (riferita al nucleo familiare) è quella risultante dalla 

certificazione di stato occupazionale rilasciata dal competente Centro per l’Impiego, allegata alla 

domanda; 

8. |_| di non usufruire di analogo finanziamento pubblico per le medesime finalità; 
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9. |_| che in caso di assegnazione dei/i voucher sceglie come metodo di pagamento: 

□ tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a (uno dei genitori o cointestato) 

di cui allega documento riportante le coordinate bancarie e le generalità del/degli 

intestatario/i; 

□ tramite riscossione diretta presso la tesoreria regionale in favore del genitore (Nome e 

Cognome) ____________________________________________ autorizzato all’incasso. 

 

Infine,  

SI IMPEGNA / IMPEGNANO 

4. a conservare e custodire la documentazione originale, qualora non allegata alla presente 

domanda, per 5 anni e ad esibirla su richiesta della Regione; 

5. ad incassare il finanziamento entro e non oltre i 30 giorni successivi alla comunicazione di cui 

all’Art. 11 del presente Avviso. 

 

(luogo) _______________________________, (data) __/__/____ 

 

Firma genitore 1 ________________________ 

 

Firma genitore 2 ________________________ 

 

Si allega la seguente documentazione (barrare la casella se si allega): 

□ dichiarazione ISEE (ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) riferita ai redditi 2013, 

comprensiva della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU); 

□ certificato di stato di disoccupazione rilasciato dal competente Centro per l’Impiego per i 

genitori eventualmente disoccupati; 

□ il certificato storico circa la situazione lavorativa rilasciato dal competente Centro per l’Impiego, 

per la madre lavoratrice; 

□ ricevute (anche in copia) di pagamento delle rette che la famiglia ha già versato per la 

partecipazione del/dei propri bambino/i ad un servizio socioeducativo fino all’atto di 

presentazione della domanda per l’accesso ai benefici del presente Avviso e comunque riferite 

al periodo compreso tra il 01/10/2014 e il 31/07/2015; 

□ la copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante o dei dichiaranti; 

□ un documento riportante le coordinate bancarie e l’intestazione ad almeno uno dei richiedenti 

del conto sul quale si chiede l’accredito del Voucher; 

□ la dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la conformità 

all’originale delle eventuali copie della documentazione prodotta. 

 

Liberatoria legge sulla privacy 

Il/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli 

stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla L. 675/1996 e successive modifiche e integrazioni. 

(luogo) _________________________________, (data) __/__/____ 

 

Firma genitore 1 _________________________ 

 

Firma genitore 2 _________________________ 


