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Scuola Favetti è
una struttura
accreditata.
Nell’ambito delle politiche per la famiglia con intento di sostegno alla

genitorialità, la Regione Friuli Venezia Giulia e l’INPS mettono a

disposizione diversi strumenti a supporto economico delle famiglie

che rispondono a determinati requisiti. La Regione Friuli Venezia

Giulia promuove l’accesso a nidi, servizi educativi domiciliari, spazi

gioco, centri per bambini e genitori e servizi sperimentali accreditati,

sostenendo le famiglie nel pagamento delle rette di frequenza.

Come soggetto gestore di servizi per la prima infanzia, la Scuola “V.

Favetti” è una struttura accreditata del territorio provinciale di

Pordenone, questo significa che tutti gli iscritti presso la scuola

possono usufruire del contributo regionale di “abbattimento rette

asili nido” e di quello nazionale “bonus asili nido”.
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http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA27/#id2
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Abbattimento
Rette Asili Nido
Come ottenerlo e a chi è rivolto.01
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Abbattimento Rette
Asili Nido

(Fondo Regionale e Fondo Europeo)

(L.R. n. 20/2005, art. 15)

La Regione FVG sostiene le famiglie nel pagamento

delle rette per i servizi alla prima infanzia mediante il

"fondo per l'abbattimento delle rette" (istituito con

legge regionale n. 20/2005, art. 15). Per chi non ne fosse

ancora a conoscenza, questo contributo permette

l’applicazione di una retta di frequenza ridotta: la

differenza è rimborsata ai gestori dei servizi per la

prima infanzia accreditati dagli Enti gestori dei Servizi

sociali dei Comuni.

Domande anno educativo 
2021/2022 aperte 

dal 31/03 al 31/05 2021
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Per presentare la domanda è necessario disporre di

SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o di CRS B

(Carta regionale dei servizi). Il portale per il caricamento

delle domande di abbattimento retta anno educativo

2021-2022 si apre il 31 marzo fino al 31 maggio 2021 (per

avere la sicurezza del contributo).

● SPID permette di accedere ai servizi online della Pubblica 

Amministrazione e dei privati aderenti in maniera semplice, sicura e 

veloce. link

● CRS è una card elettronica dotata di un microprocessore che 

consente una veloce interazione tra cittadino e pubblica 

amministrazione. link

Abbattimento Rette
Asili Nido

(Fondo Regionale e Fondo Europeo)

(L.R. n. 20/2005, art. 15)

Domande anno educativo 
2021/2022 aperte 

dal 31/03 al 31/05 2021
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https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://asfo.sanita.fvg.it/it/schede/crs.html


Giulia Feletti

0434 392638

Pagina web del sito della 
Regione FVG con modulo 

presentazione domanda

Guida alla presentazione 
della domanda su 
Portale IOL

800 098 788 
da lunedì a venerdì 
dalle 8.00 alle 18.00

assistenza.gest.doc@insiel.it

Clicca qui

Riferimento 
Azienda Sanitaria 
Friuli Occidentale:

Clicca qui

Riferimento 
Service Desk 
INSIEL

giulia.feletti@comune.pordenone.it

abbattimentorettenidi@comune.pordenone.it

Abbattimento Rette
Asili Nido

(Fondo Regionale e Fondo Europeo)

(L.R. n. 20/2005, art. 15)

Domande anno educativo 
2021/2022 aperte 

dal 31/03 al 31/05 2021
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mailto:%20assistenza.gest.doc@insiel.it
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA36/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA36/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA36/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA36/allegati/linee_guida_SISEPI_a.e._2021_2022.pdf
mailto:giulia.feletti@comune.pordenone.it
mailto:abbattimentorettenidi@comune.pordenone.it


Bonus 
Asili Nido
Contributo per le rette 
per la frequenza di asili 
nido pubblici e privati 
autorizzati e di forme di 
assistenza domiciliare
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Bonus
Asili Nido

(L. n. 232/2016

art.1 comma 355)

Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del

reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, legge 11

dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1°

gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000

euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili

nido pubblici e privati autorizzati e di forme di

assistenza domiciliare in favore di bambini con meno

di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Domande presentabili fino alla 
mezzanotte del 31/12/2021

L’articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n. 160,

ha elevato l’importo del buono fino a un massimo di

3.000 euro sulla base dell’ ISEE minorenni, in corso di

validità, riferito al minore per cui è richiesta la

prestazione. Il premio è corrisposto direttamente

dall’INPS su domanda del genitore.
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Bonus
Asili Nido

(L. n. 232/2016

art.1 comma 355)

Domande presentabili fino alla 
mezzanotte del 31/12/2021

Clicca quiComunicazione 
INPS su domanda 2021

Guarda il 
video 
tutorial
sul canale      sdds as

«Bonus asilo nido e forme di supporto 
presso la propria abitazione»

Clicca qui

www.micolitoscano.it

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20802%20del%2024-02-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20802%20del%2024-02-2021.htm
https://www.youtube.com/watch?v=8aDYKEzCQrA
https://www.youtube.com/watch?v=8aDYKEzCQrA


Bonus 
Bebé
Assegno 
di natalità03
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Bonus Bebé

(L. n. 190/2014 art.15)

L’assegno di natalità è un assegno mensile destinato

alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido

preadottivo. L’assegno è annuale e viene

corrisposto ogni mese fino al compimento del primo

anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo

familiare a seguito di adozione o affidamento

preadottivo.

La domanda deve essere 
presentata entro 90 giorni dalla 

nascita oppure dalla data di ingresso 
del minore nel nucleo familiare

www.micolitoscano.it



Bonus Bebé

(L. n. 190/2014 art.15)

Per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi a

partire dal 2020 la prestazione è stata rimodulata con

nuove soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del

principio dell’accesso universale, nei limiti di un

importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di

40.000 euro o anche in assenza dell’indicatore ISEE.

Dal 3 marzo 2021 INPS ha pubblicato la procedura per

presentare la domanda di assegno di natalità (Bonus

Bebè) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31

dicembre 2021.

La domanda deve essere 
presentata entro 90 giorni dalla 

nascita oppure dalla data di ingresso 
del minore nel nucleo familiare

www.micolitoscano.it



Bonus Bebé

(L. n. 190/2014 art.15)

La domanda deve essere 
presentata entro 90 giorni dalla 

nascita oppure dalla data di ingresso 
del minore nel nucleo familiare

Clicca qui
Comunicazione INPS su rilascio 
della procedura di acquisizione 

delle domande di assegno di natalità

Clicca qui
Pagina del portale INPS

Per presentare la domanda
tramite PIN INPS o SPID

www.micolitoscano.it

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20918%20del%2003-03-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20918%20del%2003-03-2021.htm
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53454
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53454


Incentivo 
regionale 
una tantum 
a natalità e 
lavoro 
femminile 
2021
Nuovo contributo 
2021
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(L.R. 26/2020 art.8)

È un incentivo per le nascite e le adozioni di minori nati

o adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

L'importo dell'incentivo è di 1.200 euro, viene

corrisposto per una sola annualità (2021) ed è

cumulabile con ogni altro beneficio previsto

nell’ordinamento vigente a favore della natalità e della

genitorialità e per il sostegno al reddito delle famiglie.

Ha diritto all'incentivo chi è titolare di Carta famiglia

per ogni figlio nato a adottato dal 1° gennaio al 31

dicembre 2021.

La domanda deve essere 
presentata esclusivamente al 

Comune di residenza entro 180 
giorni dalla nascita o dall’adozione

Incentivo regionale 
una tantum

a natalità e lavoro 
femminile 2021
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(L.R. 26/2020 art.8)

Il contributo è gestito dal Comune di residenza.

La domanda deve essere 
presentata esclusivamente al 

Comune di residenza entro 180 
giorni dalla nascita o dall’adozione

Incentivo regionale 
una tantum

a natalità e lavoro 
femminile 2021

Clicca qui

Il modello di domanda sarà a breve 

disponibile sul sito della Regione 

Friuli Venezia Giulia.
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http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA35/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA35/


Carta 
Famiglia
Strumento a sostegno 
delle famiglie con figli
a carico.
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(L.R. 11/2006 art.10)

La Carta Famiglia è uno strumento a sostegno delle

famiglie con figli a carico. La Carta viene rilasciata dal

Comune ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico

e in cui almeno uno dei genitori sia residente nel

territorio regionale da almeno 24 mesi (art. 12 bis, L.R.

11/2006). A seconda del numero di figli a carico, viene

assegnata la fascia di intensità del beneficio (bassa a

chi ha un solo figlio, media a chi ne ha due, alta a chi ne

ha tre o più).

La domanda può essere presentata
in qualsiasi momento dell’anno

al Comune di residenza.

Carta
Famiglia

www.micolitoscano.it



La fascia di appartenenza determina la misura

dell’agevolazione: maggiore è il numero dei figli,

maggiore sarà il beneficio. La Carta vale 12 mesi dalla

sua emissione, poi va rinnovata.

Per rinnovarla è necessario farsi rilasciare un nuovo

ISEE e dichiararne il possesso al Comune.

(L.R. 11/2006 art.10)

La domanda può essere presentata
in qualsiasi momento dell’anno

al Comune di residenza.

Carta
Famiglia

www.micolitoscano.it



Ne hanno diritto le famiglie con questi requisiti:

(L.R. 11/2006 art.10)

La domanda può essere presentata
in qualsiasi momento dell’anno

al Comune di residenza.

Carta
Famiglia

il nucleo familiare deve essere in possesso di un 

Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE di tipo ordinario) 

non superiore a 30.000 euro;

almeno uno dei genitori deve essere residente nel 

territorio regionale da almeno 24 mesi.

deve far parte della famiglia 

almeno un figlio fiscalmente a carico.
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(L.R. 11/2006 art.10)

Carta
Famiglia

Clicca quiIl modello di 

domanda

Clicca quiCome ottenerla

La domanda può essere presentata
in qualsiasi momento dell’anno

al Comune di residenza.
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https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA1/modulistica/modulistica.html
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA1/modulistica/modulistica.html
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA1/#id3
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA1/#id3


ISEE
e
DSU
Indicatore Situazione
Economica Equivalente

Dichiarazione
Sostitutiva Unica 
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Va rinnovato ogni anno 
alla scadenza della sua 

validità. Dal mantenimento 
dell’ISEE in corso di validità 

dipende la continuità di 
erogazione dei contributi 

ottenuti attraverso di esso.

ISEE

L'ISEE è l'indicatore che serve per valutare e

confrontare la situazione economica dei nuclei familiari

che intendono richiedere una prestazione sociale

agevolata. L'accesso a queste prestazioni, infatti, come

ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate

(telefono fisso, luce, gas, ecc.) è legato al possesso di

determinati requisiti soggettivi e alla situazione

economica della famiglia.

Clicca quiCome ottenerlo

www.micolitoscano.it

https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx


La DSU può essere 
presentata in qualsiasi 

periodo dell'anno.

DSU
Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario 

compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), 

un documento che contiene le informazioni di 

carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale 

necessarie a descrivere la situazione economica del 

nucleo familiare.

Clicca quiCome ottenerla

www.micolitoscano.it

https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx

