COMUNE DI CLAUT
Provincia di Pordenone
AREA SOCIO ASSISTENZIALE

CARTA FAMIGLIA - MINORI 3-14 ANNI: CONTRIBUTI PER
SERVIZI SOCIOEDUCATIVI E BABY SITTING
COS'È
È un contributo regionale dedicato ai nuclei familiari con figli di età compresa tra 3-14 anni, per far fronte a spese
sostenute nel periodo da giugno ad agosto 2021, per la fruizione di servizi socio-educativi, di sostegno alla
genitorialità e di servizi di baby-sitting.

CHI HA DIRITTO ALL'INCENTIVO
Sono beneficiari dei contributi i nuclei familiari titolari di Carta famiglia, in possesso dei requisiti previsti dalla
stessa (almeno uno dei genitori è residente in Regione Friuli Venezia Giulia, da almeno 24 mesi – il nucleo familiare
deve essere in possesso di un ISEE uguale o inferiore ad euro 30.000,00) e con almeno un figlio a carico di età
compresa tra 3 e 14 anni.

QUALI SONO I CONTRIBUTI CONCEDIBILI
Sono oggetto di contributo le seguenti spese:
a) spese per servizi socio educativi e di sostegno alla genitorialità (a titolo esemplificativo: attività diurne estive a
carattere educativo, ludico/ricreativo o sportivo) rivolti ai figli minori di età compresa tra 3 e 14 anni;
b) spese per servizi di baby-sitting regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro
occasionale attivate utilizzando il Libretto famiglia, rivolti ai figli minori di età compresa tra 3 e 12 anni. AI sensi
dell’art. 31 della Legge regionale 7/2000 non possono essere oggetto di rimborso le spese sostenute per servizi
di baby-sitting laddove, tra il prestatore di lavoro e l’utilizzatore, intercorrano rapporti di coniugio, parentela e
affinità sino al secondo grado.

QUANDO E COME PRESENTARE LA DOMANDA DI RIMBORSO
La domanda va presentata dal titolare di Carta famiglia al termine del periodo di fruizione dei servizi per i quali
si richiede il contributo, esclusivamente per via telematica tramite il sistema IOL (Istanze On Line), dal 15 luglio
al 15 settembre 2021.
La procedura richiede un'autenticazione attraverso SPID-Sistema pubblico di identità digitale o CRS-Carta
regionale dei servizi.
Il titolare di carta famiglia regionale presenta un'UNICA domanda per tutti i figli, per tutte le spese sostenute nel
periodo da giugno ad agosto 2021 e per tutte le tipologie di spesa (servizi socio educativi e servizi di baby sitting).
Alla domanda va allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute e quella comprovante l’avvenuto
pagamento (fatture quietanzate, ricevute, buste paga, bonifici, estratti conto del Libretto Famiglia per i servizi di
baby-sitting, ecc.).
La documentazione relativa alla spesa sostenuta deve essere intestata ad uno dei soggetti inseriti in carta
famiglia.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Le informazioni e il link per presentare la domanda online sono disponibili sul sito della Regione FVG alla pagina:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA32/
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