
 

 

REGIONE LAZIO 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione e 
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. 2021/1060  
Regolamento (UE) n. 2021/1057  

 
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 B – RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE 
     (format utilizzabile per I°, II°, III° e IV° tranche) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Avviso Pubblico  

Contributi per l’acquisto di servizi di baby sitting 



 

 

 
        RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER LA________ 
          (indicare se I°, II°, III° e IV° tranche) 

 

Il sottoscritto _____________, nato a __________________, il ____________, residente in_________,  
domiciliato in (indicare ove diverso dalla residenza)___________________n.___ 
prov________________ , CF____________________, email____________________ 
IBAN____________________________________________________________________________ 

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: 

- nel trimestre solare dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa la sig.ra/il sig.__________________ 

CF___________________________ (indicare nome e CF del soggetto prestatore dei servizi) ha prestato 

servizio di baby sitting, rapporto di lavoro n.___________________ per un monte complessivo di _____ore 

(come risulta dalla ricevuta di pagamento dei contributi INPS allegata); 

- il contributo totale relativo al periodo sopra indicato è pari ad Euro _____________ (10,00 euro X numero 

di ore lavorate), calcolato applicando il costo unitario standard euro/ora pari ad e 10,00 previsto ai sensi 

dell’art. 53 par. 3 let. a) del Regolamento (UE) 2021/1060; 

- le attività lavorative prestate realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi previsti dalla normativa vigente 

per le medesime finalità. 
Si allegano i seguenti documenti: 
 
 copia della comunicazione trasmessa all’INPS del rapporto del lavoro domestico debitamente 

registrato con mansione di assistenza di bambini (minimo livello BS) (da allegare solo per la richiesta 
di liquidazione per la I° tranche. In caso di più prestatori di servizio allegare le comunicazioni di lavoro 
pertinenti a ciò che viene rendicontato in ciascuna delle richieste di liquidazione); 

 copia della ricevuta di versamento quietanzata dei contributi (per il trimestre di riferimento) per 
i lavoratori domestici;   

 Documento d’identità in corso di validità in formato PDF del genitore che richiede la liquidazione 
del contributo. 

 
Data _____________ 
 
 Firma 
 
 

 


