
 

 
VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 

 - ANNO 2022. 
 
 
  
 
La Giunta Regionale con D.G.R. 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 Legge Regionale numero 20 del 
28.05.2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”.  
Si tratta della concessione di un voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia (fascia 0-3 anni).  
 
DESCRIZIONE: 
1. Contributo minimo di euro 200,00 e massimo di euro 600,00 per un 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’importo del contributo è in funzione dell’applicazione del “Fattore Famiglia” e decresce linearmente da 
euro 600,00 fino a un minimo di euro 200,00; euro 200,00 sono corrisposti per i redditi con un valore ISEE di 
euro 15.000,00 (come determinato dall’applicazione del “Fattore Famiglia”), mentre euro 600,00 sono 
corrisposti per i redditi con un valore ISEE di massimo 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. 
  
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 Comune di Caerano di San Marco; 
 
3. convivono con il minore, adottato o in affidamento, frequentante, dal giorno 1.9.2021 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. 22/2022 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, 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. 
  

LE ISTANZE DEVONO ESSERE PRESENTATE ON LINE ACCEDENDO ALL’INDIRIZZO:  
 

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

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 23.59 
DEL GIORNO 15 DICEMBRE 2022 

 
PER INFORMAZIONI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA RIVOLGERSI 
TELEFONICAMENTE AL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI 
CAERANO DI SAN MARCO NEI GIORNI DI LUNEDì, MERCOLEDì, VENERDì DALLE 11.00 ALLE 13.00, 
TEL. 0423659810 (int.2). 
 
 

La Responsabile del Settore 
Amministrativo e Servizi alla Persona 

F.to Dr.ssa Mag. Silvia Borsato 


