
 

 

CITTA’  DI  BOJANO 
(Provincia di Campobasso) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

 

Vista la Determinazione del direttore generale n. 396 del 29.06.2015 pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Molise, n. 21 del 01/07/2015 avente ad oggetto “Programma attuativo 

regionale (PAR) - Avviso pubblico rivolto alle famiglie molisane per la concessione di “voucher per 

l’accesso ai servizi per la prima infanzia”” - Anno educativo 2014/2015; 

Visto l’avviso pubblico allegato alla su richiamata Determinazione; 

AVVISA 

che le famiglie con bambini di età compresa fra 0 e 36 mesi possono richiedere alla Regione Molise 

la concessione di benefici economici, nella forma di Voucher, finalizzati all’accesso ai servizi per la 

prima infanzia (nidi, sezioni primavera, micro nidi pubblici e privati).  

Il valore del voucher si configura come un contributo alla famiglia del valore massimo di 120 euro 

mensili, per ogni bambino beneficiario per massimo 10 mesi compresi nel periodo dal 01.10.2014 al 

31.07.2015, finalizzato al rimborso della retta mensile pagata dalle famiglie per la frequenza 

effettiva del bambino al servizio. 

I requisiti per partecipare sono: 

- residenza nella Regione Molise; 

- per i cittadini stranieri: residenza nella Regione Molise e possesso di soggiorno CE per 

almeno uno dei genitori; 

- iscrizione e frequenza di almeno un figlio di età compresa tra 0 e 3 anni (per 3 anni si 

intende che il bambino non abbia compiuto il 3° anno di età entro il 31.12.2014), ovvero 

iscritto alla stessa data a un servizio per la prima infanzia (asili nido, micronidi e sezioni 

primavera) per l’anno 2014/2015; 

- situazione economica riferita al nucleo familiare risultante dall’attestazione ISEE in corso di 

validità, riferita ai redditi 2013, allegata alla domanda, non superiore ai 16.000,00 euro; 

- di non usufruire di analogo finanziamento pubblico per le medesime finalità. 

La domanda compilata secondo il Modello A allegato all’Avviso regionale dovrà essere corredata 

della seguente documentazione: 

- Dichiarazione ISEE (ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) riferita alle situazioni 

reddituali per l’anno 2013 in corso di validità; 

- Certificato di stato di disoccupazione rilasciato dal competente Centro per l’Impiego in caso 

di genitori eventualmente disoccupati; 

- ricevute di pagamento delle rette che la famiglia ha già versato per i servizi socio educativi. 

La domanda corredata della documentazione richiesta dovrà essere presentata dalla famiglia 

interessata alla Regione Molise - Servizio Assistenza Socio Sanitaria e Politiche Sociali - Direzione 

Generale della Giunta Regionale- Area Terza - Via Genova n. 11 - 86100 Campobasso entro il 31 

agosto 2015 tramite posta raccomandata A/R oppure tramite consegna a mano al Protocollo Unico 

della Regione Molise dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il lunedì e il mercoledì dalle ore 

15 alle ore 17.30 

La Regione sulla base delle domande pervenute formulerà apposita graduatoria per l’erogazione dei 

Voucher tenendo conto dei punteggi riportati nella graduatoria e sarà pubblicata sui siti 

www.regione.molise.it e www.dg3molise.it tale pubblicazione avrà valore di notifica agli 

interessati. 

Bojano, 05 agosto 2015 

 

 

http://www.regione.molise.it/
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