
 

 

 

Servizio Sociale dei Comuni 

Ambito territoriale Carso-Isonzo-Adriatico 

 
ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE 

PER LA FREQUENZA AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 
(nidi, servizi educativi domiciliari, spazi gioco, centri per bambini e genitori e servizi sperimentali) 

Anno scolastico 2020/2021 

 
Requisiti per l’accesso 
Il beneficio ad abbattimento delle rette dovute viene riconosciuto da subito, direttamente ai gestori dei nidi, ai nuclei familiari: 

- in cui almeno un genitore risieda o presti attività lavorativa da almeno 12 mesi continuativi in Regione FVG; 

- rientrare in almeno una delle seguenti condizioni: 

- nucleo familiare con ISEE pari o inferiore ad € 50.000,00; 
- madri di figli minori inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all’uscita da situazioni di violenza debitamente attestato, anche in 

assenza di presentazione di dichiarazione Isee; 

- che hanno iscritto i bambini presso un servizio educativo per la prima infanzia (nidi, servizi integrativi e servizi sperimentali compresi nel registro regionale, 

che hanno sottoscritto il disciplinare previsto dall’art. 14 del Regolamento) per una frequenza minima di almeno 30 ore al mese; 

Misura dei benefici economici  

Gli importi mensili del beneficio vengono determinati annualmente con delibera della Giunta regionale in base al tipo di servizio frequentato ed alla quantità 

delle ore di frequenza. 

 

1) nucleo familiare con un unico figlio minore (Isee fino a 50.000,00 euro): 

il beneficio è stabilito fino ad un massimo di 250,00 euro per la frequenza a tempo pieno e fino ad un massimo di 125,00 euro per la frequenza a tempo parziale; 

 

2) nucleo familiare con 2 o più figli minori (Isee fino a 50.000,00 euro): 

l’entità del beneficio è determinata dalla Giunta Regionale fino ad un massimo di 450,00 euro mensili per una frequenza a tempo pieno e di 225,00 euro per la 

frequenza a tempo parziale. 

Qualora il medesimo nucleo familiare abbia due o più figli iscritti contemporaneamente ai nidi o servizi integrativi o sperimentali, il beneficio è determinato per 

tutti i figli nella stessa misura fino ad un massimo di 450,00 euro per la frequenza a tempo pieno ed un massimo di 225,00 euro per la frequenza a tempo parziale; 

 

In ogni caso il beneficio non può comunque superare l’importo della retta mensile per il corrispondente periodo. 

 
Il beneficio è ridotto del 50 per cento se nessuno dei genitori, componenti il nucleo familiare, è residente o presta attività lavorativa nel territorio regionale da 
almeno 5 anni continuativi. 
 

La domanda 
Per presentare la domanda è necessario disporre di Spid (Sistema pubblico di identità digitale) cha va richiesto secondo le modalità indicate nel sito spid.gov.it o di 

CRS (Carta regionale dei servizi) da attivare secondo le modalità indicate nel sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia. 

La domanda, compilata dal genitore in possesso sia dei requisiti di accesso che di quelli che ne determinano l’intensità più favorevole, è presentata esclusivamente 

online mediante modalità informatica messa a disposizione dalla Regione (sistema ISTANZE ONLINE) al seguente indirizzo:   

https://loginfvg.regione.fvg.it/loginfvg/spid/index.jsp 

 

Per avere la certezza di ottenere il beneficio (avendone i requisiti) la scadenza per la presentazione delle domande per l’anno educativo 2020/2021 è fissata al 
30 giugno 2020. 
LE DOMANDE PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE POSSONO ESSERE ACCOLTE IN OGNI MOMENTO, SECONDO DATA DI PRESENTAZIONE, SUBORDINATAMENTE 
ALLA DISPONIBILITA’ DI FONDI E NEL RISPETTO DELL’ORDINE DI PRIORITÀ DEFINITO DAL REGOLAMENTO. 
 

Il beneficio ad abbattimento delle rette è cumulabile con altri contributi ed agevolazioni, anche fiscali, per l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, fino 

alla concorrenza della spesa rimasta a carico della famiglia. 

Informazioni 

− presso il Servizio Sociale dei Comuni Ambito territoriale Carso – Isonzo – Adriatico - Comune di Monfalcone, Via Rossini 1/D - telefono: 0481 494637;  

www.comune.monfalcone.go.it 

− centralino si.con.te della Regione FVG – tel. 040 3775252 

− sito internet Regione FVG: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA29/articolo.html; 

− presso le sedi del proprio Comune di residenza (Servizi Educativi e/o Assistenziali); 

− presso la sede del nido d’infanzia/servizio frequentato; 

 

 

Monfalcone, 02/07/2020 

 

f.to il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni 

dott.ssa Nicoletta Stradi 

 

 

 


