
CITTÀ DI   ANGUILLARA   SABAZIA
Ci t t à  m e t ro p o l i t a n a  d i  R o m a  Ca p i t a l e

A re a  S e r v i z i  a l l a  P e r s o n a

BUONI ASILO NIDO

AVVISO  PUBBLICO  RIVOLTO  AI  NUCLEI  FAMILIARI  DELLA REGIONE
LAZIO  PER  ACCEDERE  A  BUONI  SERVIZIO  FINALIZZATI  AL
PAGAMENTO  DELLE  RETTE  DEGLI  ASILI  –  NIDO  NEL  TERRITORIO
DELLA REGIONE LAZIO

Si avvisa la cittadinanza  che è aperto l’Avviso pubblico che ha come oggetto l’erogazione di Buoni
servizio  alle  famiglie  finalizzati  all’abbattimento  dei  costi  di  frequenza  per  l'accoglienza  dei
bambini (3-36 mesi) presso gli asili-nido nel territorio della Regione Lazio, accreditati ai sensi della
D.G.R n.903/2017 o nelle more dell’accreditamento,  per il periodo 1° settembre 2021 – 31 luglio
2022 (Anno Educativo 2021-2022). 
Le  domande  di  partecipazione  potranno  essere  presentate  fino  all’esaurimento  delle  risorse
finanziarie disponibili  o comunque fino al  termine ultimo di presentazione delle domande il
30/06/2022 e saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione. 
I contributi saranno erogati direttamente ai richiedenti ammessi a fronte della rendicontazione delle
spese sostenute per il pagamento delle rette mensili e di una frequenza mensile minima di 5 giorni. 

L’elenco degli asili nido accreditati è consultabile sul portale regionale S.I.R.S.E Lazio, al seguente
indirizzo  https://sirse.regione.lazio.it/sinselazio (selezionando  “Download  Elenco  Nidi
Accreditati”). 

Il valore del Buono servizio corrisponde al valore della retta mensile effettivamente pagata fino ad
un massimo di € 400,00 mensili. La durata di validità dei buoni servizio coincide con la frequenza
agli asili-nido per l’anno educativo 2021-2022, per le 11 mensilità comprese tra il 01/09/2021 e il
31/07/2022. 

I richiedenti devono presentare domanda di partecipazione ai sensi del presente
Avviso,  redatta  esclusivamente  on-line,  accedendo  all’apposita  piattaforma
efamily al seguente indirizzo http://buoninido2122.efamilysg.it
Si specifica che la domanda deve essere presentata dal richiedente che sostiene il
pagamento della retta. 

Il Responsabile Area Servizi alla Persona
      Dott.ssa Simonetta PRINCIGALLI
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