
 

 

 

 

 

C I T T À   D I    C A P R I 

Provincia di Napoli 
Servizi Sociali 

 
VOUCHER PER L’ACCESSO AI NIDI DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ABBATTIMENTO 

DELLA RETTA 

in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 13/09/2022 “Misure regionali per il 

sostegno alle famiglie e alle imprese”. 

 

1.1 DEFINIZIONE 

 

Si rende noto che la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 330 del 23/09/2022, ha disposto 

l’erogazione di voucher a sostegno delle famiglie residenti nella Regione Campania, con minori a carico di 

età compresa tra 0 e 36 mesi, compresi i genitori adottivi e affidatari. 

 

1.2 OBIETTIVI  

 

Agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse nel sostenere le rette di iscrizione 

dei propri figli, di età compresa tra 0 e 36 mesi, ai nidi “pubblici e privati autorizzati, accreditati e non 

accreditati”. 

1.3 DESTINATARI DEL CONTRIBUTO 
 

Alla data della presentazione della domanda, il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti 

requisiti:  

 

- essere un cittadino italiano o dell’Unione europea o in possesso di regolare permesso di soggiorno di 

lungo periodo o avere lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;  

- essere residenti in un Comune della Campania;  

- avere effettuato, alla data di presentazione della domanda, l’iscrizione nell’anno educativo 2022/2023 

presso nidi e/o micro-nidi d’infanzia presenti sul territorio regionale;  

- i genitori che intendono iscrivere i figli al nido, devono perfezionare l’iscrizione entro il termine di 10 

(dieci) giorni dalla data dell’ammissione al bonus nido. 

 

L’utilizzo dei voucher del presente avviso copre il periodo dal 01 settembre 2022 al 30 giugno 2023 (10 

mensilità), estensibile fino al 31/07/2023. 

 

1.4 CONTRIBUTI 

L’importo massimo rimborsabile al genitore richiedente è determinato in base all’ISEE , al netto di altri 

bonus percepiti della medesima tipologia (Bonus INPS – Bonus erogato da Ambito territoriale regionale) 

ed è il seguente:  

- ISEE fino a 15.000 euro: importo massimo annuo erogabile 3.000 euro (importo massimo mensile 
erogabile 272,72 euro).  

- ISEE  da 15.001 euro fino a 30.000 euro: importo massimo annuo erogabile 2.500 euro (importo massimo 
mensile erogabile 227,27 euro).  



- ISEE da 30.001 euro a 40.000 euro: importo massimo annuo erogabile 1.500 euro (importo massimo 

mensile erogabile 136,37 euro).  

Il bonus è cumulabile con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale. 

Il contributo mensile erogato non potrà, in nessun caso, eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della 

singola retta. 

1.5 MODALITÀ DI ADESIONE AL PROGETTO 
 

Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data del 12 ottobre 2022 sino alla data 

del 30/11/2022 e verranno finanziate sino ad esaurimento dei fondi. 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on line, accedendo al sistema 

Bandi on line dal sito internet https://servizidigitali.regione.campania.it/VoucherAsili, 

previa autenticazione nella piattaforma attraverso SPID o CIE. 

 
1.6 PAGAMENTO DEI VOUCHER 
 

 I soggetti presenti nella graduatoria degli ammessi dovranno presentare la richiesta di pagamento 

del voucher, on line, nella piattaforma dedicata: 

https://servizidigitali.regione.campania.it/VoucherAsili 
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