
 

 

 

Attività realizzata con il contributo della Regione del Veneto 
 

PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA 
FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE APPLICAZIONE 

SPERIMENTALE DEL “FATTORE FAMIGLIA”, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE NUMERO 20 
DEL 28 MAGGIO 2020 “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITÀ” 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
1. Denominazione 

 

• Voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia mediante applicazione sperimentale del 

“Fattore Famiglia”, di cui alla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno 

della famiglia e della natalità”. 

• Il voucher non sostituisce gli interventi di competenza del Comune, previsti ai sensi del D.P.R. 

616/1977 in ambito di beneficenza pubblica. 

 

• I contributi sono cumulabili con eventuali altri contributi disposti per i medesimi fini. 

 

2. Descrizione 

 

• Contributo minimo di euro 200,00 e massimo di euro 600,00 per minore per la frequenza dei servizi 0-

3 anni riconosciuti dalla Regione del Veneto ai sensi delle leggi regionali numero 32/1990, 22/2002 e 

2/2006 e di cui al decreto 44 del 12 agosto 2021 del Direttore u.o. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio 

Civile - BUR 122 del 10 settembre 2021.  

 

• L’accesso al contributo è in funzione dell’ordine cronologico delle domande di contribuzione e delle 

risorse stanziate, pari a complessivi Euro 185.037,00. 

 

• L’importo del contributo è in funzione dell’applicazione del “Fattore Famiglia” e decresce linearmente 

da euro 600,00 fino ad un minimo di euro 200,00; euro 200,00 sono corrisposti per i redditi con un 

valore ISEE di euro 15.000,00 (come rideterminato dall’applicazione del “Fattore Famiglia”), mentre 

euro 600,00 sono corrisposti per i redditi con un valore ISEE massimo di euro 3.000,00 (come 

rideterminato dall’applicazione del “Fattore Famiglia”). Le domande con valore ISEE superiore ad euro 

15.000,00 (come rideterminato dall’applicazione del “Fattore Famiglia”) non avranno accesso al 

contributo. 

 
Possono presentare domanda di contributo coloro che: 
 

• sono cittadini italiani oppure cittadini comunitari oppure cittadini extracomunitari in possesso di idoneo 

titolo di soggiorno oppure cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione 

sussidiaria; 

• hanno la residenza nel territorio regionale del Veneto; 

• convivono con il minore, adottato o in affidamento, frequentante, dal giorno 01.09.2021 al 31.08.2022 

e per almeno mesi 2 anche non consecutivi, i servizi educativi all’infanzia riconosciuti dalla Regione 

del Veneto ai sensi della L.R. n. 32/1990, L.R. 22/2002 e L.R. 2/2006 (decreto 44 del 12 agosto 2021 

del Direttore u.o. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile - BUR 122 del 10 settembre 2021): figlio e 

genitore/genitore adottivo/genitore affidatario richiedente devono essere coabitanti e avere dimora 



abituale nello stesso Comune, eccetto il caso in cui la domanda venga presentata dal legale 

rappresentante per il genitore minorenne o incapace di agire per altri motivi; 

• non hanno carichi pendenti ai sensi della L.R. numero 16 dell’11 maggio 2018, “Disposizioni generali 

relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza 

regionale”; 

 

• hanno un valore ISEE non superiore a euro 20.000,00, di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di 
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, in corso di validità e che 
contenga nella sezione “Nucleo familiare” il minore iscritto ai servizi all’infanzia riconosciuti dalla 
Regione del Veneto ai sensi delle leggi regionali numero 32/1990, 22/2002 e 2/2006 e di cui al 
decreto 44 del 12 agosto 2021 del Direttore dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e 
Servizio Civile - BUR 122 del 10 settembre 2021. 

 
3. Termini e modalità di presentazione della domanda 

 

• Le domande devono essere compilate esclusivamente online nel periodo 15.09.2022 – 15.10.2022 

attraverso il link https://survey.econlivlab.eu/257931?lang=it. 

 

• L’Amministrazione del Comune di Mareno di Piave, si riserva la facoltà di attivare controlli a campione 

sulla veridicità dei requisiti dichiarati nell’autocertificazione. 

 

• Per informazioni nella compilazione del questionario contattare l’Ufficio Servizi Sociali al seguente 

numero telefonico: 0438/498831 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.00. 

 

4. Valutazione della domanda di accesso al voucher per i servizi alla prima infanzia 

 

La valutazione delle domande avverrà attraverso il parametro del “Fattore Famiglia”, di cui alla legge regionale 

numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”. 

 

5. Esito della domanda di accesso al voucher per i servizi alla prima infanzia 

 

L’esito della domanda, successivamente all’approvazione della graduatoria, sarà reso noto tramite 

pubblicazione sul sito del Comune di Mareno di Piave. 

 
6. Informativa sul trattamento dei dati personali secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 (di 
seguito GDPR) e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii.. 

Il Comune di Mareno di Piave (TV), in qualità di titolare (con sede in Piazza Municipio, 13 – 31010 Mareno di 
Piave (TV); mail: info@comune.marenodipiave.tv.it; PEC: comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it), tratterà i 
dati personali raccolti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri 
compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 
statistici, in relazione al procedimento avviato. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati 
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune o dai soggetti 
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
con la seguente riformulazione: 
I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori del Comune, dal personale del Comune di Conegliano, 
in qualità di Comune Capofila d’Ambito sociale VEN_07, e da eventuali soggetti espressamente nominati 
come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, 
se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 
ss. del Regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza è presentata a mezzo mail al seguente indirizzo: 
info@comune.marenodipiave.tv.it o tramite Posta Elettronica 
Certificata:comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it 

https://survey.econlivlab.eu/257931?lang=it


Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma; email: garante@gpdp.it; PEC: 
protocollo@pec.gpdp.it) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 77 del 
Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie 

(art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679) 
 
I trattamenti dei dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la 
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 
 
7. Informazioni 
 

Ufficio Servizi Sociali Comune di Mareno di Piave: 

E-mail servizisociali@comune.marenodipiave.tv.it; 

Tel: 0439/49883. 

 

Assistente Sociale 

Dott.ssa Arianna Mottes 

 

 

                                                                                                  3° SERVIZIO – DEMOGRAFICI,  
                                                                                                        STATISTICI E SOCIALE  
                                                                                                            IL RESPONSABILE  

      Antonietta Ciprian 
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