
                                                  

AVVISO PUBBLICO ASSEGNAZIONE VOUCHER ALLE FAMIGLIE  
PER L’ ACQUISTO DI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

MINORI A CARICO 0-36 MESI  
 

POR Marche FSE 2014-2020 che include l’Asse II - Priorità di investimento 9.4 - Risultato atteso 9.3. 
D.G.R. n. 477 del 15/05/2017 - Decreto n. 79 del 21/06/2017 

 

TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Entro il 31 Luglio 2017 è possibile presentare domanda per l’assegnazione di voucher da spendere 
per l’acquisto servizi socio educativi per la prima infanzia (compresa tra 0 e 36 mesi). 
 

BENEFICIO RICONOSCIUTO 
Il valore massimo del voucher è pari a € 2.000 per una quota mensile di 200 €, che andrà a coprire 
in tutto o in parte il costo della retta mensile a carico delle famiglie che utilizzano il servizio.  
 

DESTINATARI DEL SERVIZIO: 

 Le famiglie mono-genitoriali con genitore lavoratore; 

 Le famiglie nucleari con entrambi i genitori occupati; 

 Famiglie con un ISEE in corso di validità, non superiore ad € 25.000,00; 
 

I voucher potranno essere utilizzati nelle seguenti tipologie di servizi socio-educativi 0-36 mesi 
regolarmente accreditati: 
• Nidi pubblici e privati 
• Centri per l’infanzia con pasto e sonno pubblici e privati  
• Centri senza pasto e sonno pubblici e privati  
• Nidi domiciliari  
 

Si precisa inoltre che è ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare.  
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per presentare domanda l’utente dovrà accreditarsi e reperire le credenziali secondo le 
seguenti modalità:  
• SPID Livello 2 – Sistema pubblico di identità digitale https://www.spid.gov.it/ 
• Carta Nazionale dei Servizi – CN  
• Pin Cohesion 
 

L’accesso al SIFORM2 avviene tramite il link https://siform2.regione.marche.it/.  
La domanda può essere compilata direttamente dall’interessato o, se necessario, con il supporto 
degli operatori dei Punti Unici di Accesso collocati presso gli Ambiti Territoriali Sociali.  
 

La graduatoria regionale sarà approvata con decreto del Dirigente del Servizio entro il tempo 
massimo di 60 gg dalla data di scadenza della presentazione della domanda. A seguito di 
approvazione della graduatoria delle domande ammesse al beneficio alle famiglie verrà data 
comunicazione del riconoscimento di un voucher. La graduatoria verrà pubblicata al seguente 
indirizzo web: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Sostegno-alla-
famiglia#Risorse-economiche 
 
 
Info bando: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/News-ed-eventi/post/27691  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Ufficio Comune  
tel. 071 795951 - ufficiocomune@comune.senigallia.an.it 
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