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REGIONE MOLISE 

Assessorato alle Politiche Sociali 

Deliberazione della Giunta Regionale n.268 del 5 maggio 2015 

Programma Attuativo Regionale 

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 

 

Sintesi dell’“Avviso Pubblico per la concessione di VOUCHER per l'accesso ai 

servizi per la prima infanzia - Anno educativo 2014/2015” 
Con Determinazione del Direttore Generale n. 396 del 29 giugno 2015 è stato approvato l'Avviso pubblico rivolto 

alle famiglie molisane per la concessione di voucher per l'accesso ai servizi per la prima infanzia" - Anno educativo 

2014 - 2015. 

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

presenza della madre lavoratrice, con bambini in età compresa tra 0 e 36 mesi che hanno frequentato, nell’anno 

educativo 2014/2015, asili nido, micronidi e “Sezioni Primavera”, pubblici o privati. 

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. 
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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. 

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 dell’ Avviso (Modello A). 

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; 

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. 

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. 

L’Avviso è pubblicato sul sito web della Regione Molise – www.regione.molise.it – sezione politiche sociali , nonché 

nel portale della Direzione dell’Area Terza della Giunta Regionale della Regione Molise, all’indirizzo 

www.dg3molise.it. 


