
COMUNE DI MOROLO 
 

 

I voucher di valore variabile in 

partecipazione a titolo meramente

servizi per la prima infanzia, agricoltura sociale, 

terapy, ippoterapia ,attività ludico 

culturali, attività educative organizzate  in  contesti  formali  e  informa

in parchi pubblici, riserve o parchi naturali, parchi archeologici, parchi divertimenti, 

centri/impianti sportivi all’aperto

scuole e altri contesti/attività che consentano comunque

socializzazione, etc. 

Il voucher può essere speso,

di baby- sitting e baby sitting di

Al momento della presentazione della domanda non è necessario

l’attività/servizio per cui sarà impiegato il voucher

Si può presentare una sola

compresa tra 0 e 19 anni. In caso di più figli si suggerisce di presentare 

domanda; tuttavia è possibile

riferita ad altro/a figlio/a. 

Il valore del voucher  varia  in  

adolescenti – DA €. 200,00 A €. 

Ai bambini/adolescenti con disabilità certificata dalla A.S.L. viene erogato, 

spettante per singola fascia di età 

dall’art. 2) anche il sostegno aggiuntivo 

di supporto. 

La domanda dovrà essere presentata, pena l’esclusione, 

08/07/2020, esclusivamente per via telematica tramite il sistema disponibile al seguente 

LINK: https://www.regione.lazio.it/pianofamiglia/

Per l’assistenza tecnico-informatica relativa a problematiche nella compilazione delle 

domande è attivo il Numero Unico

venerdì oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo:

COMUNE DI MOROLO - ASS.TO AI SERVIZI SOCIALI

I voucher di valore variabile in relazione all’età del bambino/a ragazzo/a per la 

meramente esemplificativo e non esaustivo

servizi per la prima infanzia, agricoltura sociale, attività educative in  sharing,  pet

ludico ricreative e similari, attività individuali, attività 

educative organizzate  in  contesti  formali  e  informa

o parchi naturali, parchi archeologici, parchi divertimenti, 

all’aperto, parrocchie, fattorie didattiche, aree verdi annesse a 

scuole e altri contesti/attività che consentano comunque la pedagogia ambientale e la 

speso, altresì, a seconda dell’età del bambino/a

sitting e baby sitting di condominio. 

Al momento della presentazione della domanda non è necessario

l’attività/servizio per cui sarà impiegato il voucher. 

sola domanda per ciascun figlio a carico 

0 e 19 anni. In caso di più figli si suggerisce di presentare 

possibile presentare una seconda domanda

in  relazione  alle  fasce  di  età  dei/delle  bambini/e  e  

 800,00. 

bambini/adolescenti con disabilità certificata dalla A.S.L. viene erogato, 

spettante per singola fascia di età (fermo restando la sussistenza dei requisiti previsti 

aggiuntivo di € 700,00 relativo al servizio

La domanda dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro e non

, esclusivamente per via telematica tramite il sistema disponibile al seguente 

https://www.regione.lazio.it/pianofamiglia/  

informatica relativa a problematiche nella compilazione delle 

Unico Regionale 06/99500 dalle 8:00 alle

mail al seguente indirizzo: asstecfamiglie@regione.lazio.it

ASS.TO AI SERVIZI SOCIALI 

del bambino/a ragazzo/a per la 

esaustivo a: centri estivi, 

educative in  sharing,  pet 

attività individuali, attività 

educative organizzate  in  contesti  formali  e  informali  da  realizzarsi 

o parchi naturali, parchi archeologici, parchi divertimenti, 

, parrocchie, fattorie didattiche, aree verdi annesse a 

la pedagogia ambientale e la 

bambino/a per servizi 

Al momento della presentazione della domanda non è necessario indicare 

domanda per ciascun figlio a carico avente un’età 

0 e 19 anni. In caso di più figli si suggerisce di presentare una sola 

domanda (e così via) purché 

alle  fasce  di  età  dei/delle  bambini/e  e  

bambini/adolescenti con disabilità certificata dalla A.S.L. viene erogato, oltre al voucher 

(fermo restando la sussistenza dei requisiti previsti 

relativo al servizio per l’operatore/trice 

n oltre le ore 18.00 del 

, esclusivamente per via telematica tramite il sistema disponibile al seguente 

informatica relativa a problematiche nella compilazione delle   

alle 19:00 dal lunedì al 

asstecfamiglie@regione.lazio.it. 


