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REGIONE LAZIO 
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, 

Politiche per la ricostruzione, Personale 
  

 
Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 
Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 1060/2021 
Regolamento (UE) n. 1057/2021 

 

 
Priorità “Occupazione”  

Obiettivo specifico c) Promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo 
del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, 

anche attraverso l'accesso a servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti 
(ESO4.3.) – AC44 

 
 

 

 

 

 

 

Allegato A 
 

 
 
 
 

 

Avviso Pubblico  

Contributi per l’acquisto di servizi di baby sitting 
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Allegato A – Modello per la domanda di ammissione ai contributi  
 

Il/la sottoscritto/a: _________________________________________________________ 

nato/a _________________________ il ____________,  

residente in:  ____________________________________________________________ 

domiciliato in (indicare ove diverso dalla residenza): _____________________________ 

recapito telefonico (fisso): ________________ recapito telefonico (cellulare): 
_____________ 

email:   

codice fiscale: 
 

                

  

RICHIEDE 

la concessione di contributi per l’acquisto di servizi di baby-sitting domestici attivati nel rispetto 
della normativa vigente in materia di lavoro e di previdenza sociale per un importo di Euro 
______  al fine di favorire un’equilibrata condivisione delle responsabilità di cura del/i seguente 
figlio/i di età inferiore ai dodici anni al momento della presentazione della domanda: 

1) ____________________________________ (indicare nome e cognome), nato/a 
________________________ il__________________________, residente 
in:____________________________ o domiciliato/a in:_________________________  

codice fiscale: 

                

 

(Inserire altro figlio/figlia, se del caso) 

DICHIARA:  

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria personale responsabilità e 
consapevole delle conseguenze penali, civili e amministrative cui va incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci di cui agli art. 75 e 75 del D.P.R. 445/2000, quanto segue 
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o di essere cittadino/a italiano/a  
oppure 

o di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea…………………………. 
(indicare) 
 

oppure 

o di essere cittadino di uno Stato extra UE……………………………..……………. (indicare) e 
di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno CE in corso di validità (ai sensi del 
D.lgs 286/98 e ss.mm.ii)  

 

o di essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio; 
 

o di possedere un’attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità pari o inferiore a 
20.000,00 euro 

o di essere (selezionare l’opzione che interessa): 
  una madre lavoratrice, anche autonoma, o imprenditrice, e trovarsi nel periodo degli 
undici mesi successivi al periodo di congedo obbligatorio di maternità ovvero al congedo 
parentale previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera a), del d.lgs. 151/2001 e successive 
modifiche. Indicare indirizzo luogo di lavoro………………………………………..; 

oppure, in alternativa alla madre lavoratrice 
  un padre lavoratore che usufruisce del congedo parentale di cui all’articolo 32 del d.lgs. 
151/2001. Indicare indirizzo luogo di lavoro…………………………………….; 
 

o di essere (selezionare l’/le opzione/i che interessa/interessano): 
  essere genitore monoparentale;  
  svolgere mansioni incompatibili con modalità smart working; specificare mansione 

svolta……………………………………………….;  
  distanza tra posto di lavoro e residenza o domicilio della lavoratrice o del lavoratore 

superiore a 50 km o 80 minuti di tempo di percorrenza con i mezzi pubblici, 
 specificare ………………….km; ………………..minuti. 

 

o di avere preso visione dell'informativa sulla privacy di cui all’art. 16 dell’Avviso ed esprime il 
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e del regolamento (UE) 
2016/679. 

 
Data _____________ 
 
 Firma 
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Allegati alla richiesta di partecipazione  

Qui di seguito i documenti che sarà necessario allegare alla richiesta di partecipazione 
nell’ambito della procedura informatica: 
 

1. Documento d’identità in corso di validità in formato PDF del genitore beneficiario dei 
contributi; 
 

2. Documento d’identità in corso di validità in formato PDF di almeno un figlio/a del 
beneficiario dei contributi; 

 
3. Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità pari o inferiore a 20.000,00 

euro. 

 


