AMBITO CARSO GIULIANO - JULIJSKO KRAŠKO OBMOČJE
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIOEDUCATIVI E BABY SITTING 3-14 ANNI.
A fronte della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione Friuli Venezia
Giulia ha introdotto la possibilità per i nuclei familiari titolari di Carta Famiglia e con almeno un
figlio a carico di età compresa tra i 3 e i 14 anni di beneficiare di un rimborso delle spese
sostenute per la fruizione nel periodo da maggio ad agosto 2020 di servizi socio-educativi (es.
attività diurne estive a carattere educativo, ludico/ricreativo o sportivo), di sostegno alla
genitorialità e di servizi di baby sitting, regolati da contratti di lavoro domestico o mediante
prestazioni di lavoro occasionale, utilizzando il Libretto famiglia, per la fascia di età 3-12 anni. Il
requisito dell’età deve essere posseduto al momento di fruizione della prestazione, per la quale
è stata sostenuta la spesa.
Se non si è in possesso di Carta Famiglia (requisiti: almeno un genitore residente in Regione
FVG da almeno 24 mesi, Isee uguale o inferiore ad Euro 30.000), è possibile richiederla al proprio
Comune di residenza.
Gli importi massimi concedibili, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1013
dd. 3/07/20, verranno erogati in base al numero di figli per nucleo familiare e all’entità della
spesa effettivamente sostenuta: a seconda delle 3 fasce di spesa (da 0 a 600 Euro, da 600,01 a
1.000 Euro, oltre 1.000,01 Euro) sono previsti importi massimi per famiglie con 1 figlio in 150,
200, 250 Euro, per quelle con 2 figli in 255, 340 e 425 Euro, per quelle con 3 o più figli in 345,
460 e 575 Euro. La misura dei contributi erogabili agli aventi diritto sarà definita con successivo
provvedimento regionale, tenuto conto delle domande pervenute e delle risorse disponibili.
Per accedere al contributo il titolare di Carta Famiglia presenta un’unica domanda dal 31 luglio
al 15 settembre 2020, al termine del periodo di fruizione dei servizi per i quali richiede il
contributo, esclusivamente per via telematica tramite il sistema IOL (Istanze On Line),
accedendo
dal
sito
istituzionale
della
Regione
FVG
tramite
il
collegamento
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA32/.
Si può presentare un’unica domanda per tutti i minori presenti in Carta Famiglia e per tutte le
tipologie di spesa (servizi socio educativi e servizi di baby sitting).
La procedura richiede un'autenticazione attraverso SPID-Sistema pubblico di identità digitale o
CRS-Carta regionale dei servizi.
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.
Info:
-

per Muggia e San Dorligo della Valle:
massimo.esposito@comunedimuggia.ts.it
alja.hrvatic@comunedimuggia.ts.it
rossana.novello@comunedimuggia.ts.it

- per Duino Aurisina, Sgonico, Monrupino:
- alessandra.glessi@comune.duino-aurisina.ts.it
Muggia, 8.07.2020

