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Scuola Favetti è
una struttura
accreditata.
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Carta Famiglia
Minori 3-14:
contributi per servizi 
socioeducativi e baby 
sitting

Come ottenerlo e a chi è rivolto.
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Legge regionale 26/2020, articolo 8 commi 43-47

DGR n. 965 del 18 giugno 2021

Allegato 1 alla DGR n. 65 del 18 giugno 2021

Domande presentabili fino alla 
mezzanotte del 15/09/2021
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Carta Famiglia
Minori 3-14:

contributi per servizi 
socioeducativi e baby 

sitting

La Regione FVG concede contributi ai nuclei

familiari con figli di età compresa tra i 3 -14 anni,

per le spese sostenute per la fruizione dei

servizi socio-educativi, di sostegno alla

genitorialità e di servizi di baby sitting nel

periodo intercorrente tra giugno e agosto 2021.

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA32/allegati/LR_26_2020_articolo8
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA32/allegati/2021_06_21_Testo_integrale_della_Delibera_n_965-2021.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA32/allegati/2021_06_21_Allegato_1_alla_Delibera_965-2021.pdf


titolati di
Carta Famiglia regionale

in corso di validità.

www.micolitoscano.it

almeno un figlio a carico di età
compresa tra i 3 e i 14 anni
(presente in carta famiglia)

ISEE MINORENNI 2021
inferiore a 30.000 eur

Chi può
richiederlo:

Requisiti:

Quali spese 
sono oggetto di 

contributo

«Spese per servizi socio educativi 
e di sostegno alla genitorialità 
fascia 3-14 anni (attività diurne 

estive a carattere educativo, 
ludico/ricreativo o sportivo)»

«Spese di baby sitting regolati 
con contratto di lavoro 

domestico, libretto famiglia fascia 
3-12 anni (no rapporto di parentela 

e affinità fino al secondo grado»
Per quale
periodo:

Contributo riconosciuto
per spese sostenute tra
giugno e agosto 2021



Domanda presentata da titolare
di Carta famiglia al termine del

periodo di fruizione dei servizi
per i quali si richiede contributo
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Presentare un’unica domanda
per tutti i figli per tutte le spese

sostenute nel periodo da
giugno ad agosto 2021

Dal 15 luglio
al 15 settembre

Via telematica tramite IOL (Istanze On Line)
t.ly/5cgp link al sito della Regione FVG,

nella colonna di destra cliccare
su «Sistema Istanze On-Line»

La domanda

Chi

Attenzione!Quando

Come



Allegare documenti comprovanti il pagamento delle spese sostenute.
Fattura intestata al nominativo titolare di Carta Famiglia e deve essere indicato:
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La domanda

Soggetto Erogatore e sua sede

Il comune presso cui è fruito il servizio

La tipologia di attività usufruita

Il nominativo del/dei minore/i fruitori 
del servizio

Periodo di fruizione del servizio

Importo sostenuto

Descrizione modalità di pagamento*

* Ai fini della verifica dell'avvenuto pagamento si richiede che la documentazione presenti la dicitura 
“PAGATO” se il pagamento avviene in contanti, carta di credito o bancomat, mentre se il pagamento 
avviene con bonifico è necessario allegare la documentazione bancaria attestante il pagamento 

(distinta di avvenuto bonifico con C.R.O.).
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A quanto ammonta 
il contributo

Il beneficio è cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta.
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IOL
«Istanza On Line»

Il beneficio è cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta.

La procedura richiede un'autenticazione attraverso SPID-Sistema pubblico di identità digitale o CRS-Carta regionale dei servizi.

Il link per la presentazione delle domande è disponibile nella colonna di destra alla voce Sistema istanze online - Accesso al

sistema telematico per la presentazione delle domande. Verificare di essere in possesso di Carta famiglia e ISEE 2021 in corso

di validità

E’ possibile verificare la validità della propria Carta famiglia e la congruità delle informazioni riportate accedendo con SPID al

seguente portale: https://servizi.regione.fvg.it/portale (in “ contributi e agevolazioni” - “Carta famiglia”).

Qualora vi fossero difformità di informazioni, la Carta famiglia va aggiornata presso il proprio Comune di residenza o per via

telematica tramite il sistema IOL (Istanze On Line)”

https://servizi.regione.fvg.it/portale
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«Siamo parte attiva del territorio.
Come tale, forniamo guide in supporto agli 

strumenti di sostegno alla genitorialità»


