
 

COMUNE di ARZIGNANO 

ENTE CAPOFILA 

Piazza Libertà 12 – 36071 Arzignano (VI) - C.F. e P.IVA 00244950242 
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Prot.  n. 37761 

AVVISO PUBBLICO 

CONTRIBUTO REGIONALE “FATTORE FAMIGLIA”  

PER L’ACCESSO AI SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA 0- 3 ANNI 

 

ATTIVITA’ REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO  

Presentazione della domanda entro le ore 23:59 del 15/10/2022 

 

Si informa che la Regione Veneto con DGR n. 1609 del 19/11/2021 ha dato avvio alla sperimentazione del 

“Fattore Famiglia”, in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona, di cui all’art. 3 della L.R. n. 20 del 

20/05/2020, per l’accesso agevolato ai servizi alla prima infanzia 0-3 anni, mediante il coinvolgimento degli 

Ambiti Territoriali Sociali (ATS). 

 

DESCRIZIONE: 

1. Contributo una tantum minimo di euro 200,00 e massimo di euro 600,00 per minore da utilizzarsi 
per la frequenza dei servizi all’infanzia 0-3 anni riconosciuti dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. 
n. 32/1990, L.R. 22/2002 e L.R. 2/2006; 

2. L’importo del contributo è in funzione dell’applicazione dello strumento “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 ISEE superiore ad euro 15.000,00 come rideterminato dall’applicazione del 
“Fattore Famiglia” non avranno accesso al contributo. 

3. I contributi sono cumulabili con eventuali altri contributi disposti dall’ATS per i medesimi fini. 
 

DESTINATARI:  

Cittadini italiani o cittadini comunitari o cittadini extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno 

oppure cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria. 

 

REQUISITI: 

1. Avere un valore ISEE non superiore a euro 20.000,00 - di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 - in 

corso di validità,                  che contenga nella sezione “Nucleo familiare” il minore iscritto ai servizi all’infanzia 

riconosciuti dalla Regione Veneto;     
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2. Convivere con il minore, anche adottato o in affidamento, frequentante, dal giorno 1.9.2021 e per 

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

Veneto; 

3. Avere la residenza in uno dei 22 Comuni dell’Ambito VEN_05-Arzignano; 

4. non avere carichi pendenti ai sensi della L.R. n. 16/2018. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE:  

Le domande devono essere compilate online nel periodo 1° settembre 2022 - 15 ottobre 2022 attraverso il 

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

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

stanziate dalla Regione Veneto. 

 

CONTROLLI: 

L’ATS si riserva la facoltà di attivare controlli a campione sulla veridicità dei requisiti dichiarati 

nell’autocertificazione. 

 

ESITO DOMANDE:  

La valutazione delle domande avverrà attraverso il parametro del “Fattore Famiglia”, di cui alla L.R. 20/2020. 

L’esito della domanda sarà comunicato dallo scrivente ATS agli interessati tramite mail o sms. 

 

PER INFORMAZIONI: 

Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente link: https://www.comune.arzignano.vi.it/Ambito.html  

Oppure telefonare all’Ufficio di Ambito, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle ore 13 al seguente numero: 

3341089243 oppure inviare una mail a: ambitoarzignano@comune.arzignano.vi.it  

oppure, per assistenza, rivolgersi allo Sportello Famiglia: 

Arzignano: 0444-476607 mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 

Lonigo: 0444-720286 martedì dalle 14.30 alle 17.30 

Montecchio M.: 0444- 705698 lunedì dalle 9.00 alle 12.00 

Valdagno: 0445-424506 giovedì dalle 15.30 alle 18.30  

oppure inviando una mail a: sportellofamiglia@comune.arzignano.vi.it 

 

TRATTAMENTO DEI DATI: 

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Arzignano, sito in Piazza Libertà 12, tel.0444/476515 P.E.C: 

arzignano.vi@cert.ip-veneto.net nella persona del suo Rappresentante legale pro tempore il Sindaco. L’ente 

ha identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli e-mail 

privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema di trattamento 

dei dati.           

   

 

Arzignano, 19.08.22 

        

         

 

Il Dirigente 
Dott.ssa Denise Dani 

(documento informatico firmato digitalmente, 
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s. m. i.) 
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