MANUALE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Bando pubblico per il sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socioeducativi per l’infanzia 0-6 anni - Anno educativo 2021/2022
Prima di procedere alla compilazione della domanda è necessario leggere attentamente il bando, scaricabile dal sito
di Sviluppumbria https://www.sviluppumbria.it/-/bando-sostegno-famiglie-servizi-infanzia-0-6-anni e sul canale
bandi della Regione Umbria al link: https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi, area tematica Istruzione.
Si ricorda che una volta inviata la domanda non sarà più possibile modificare l’istanza né presentare altre
domande da parte del richiedente.
Non potrà, inoltre, essere inviata una nuova domanda per un figlio (CF) per cui è già stata presentata una richiesta
di contributo anche se il richiedente è diverso da colui che ha presentato la prima richiesta di contributo.
La piattaforma per la presentazione della domanda è la seguente: https://serviziinrete.regione.umbria.it/
È possibile accedere alla piattaforma esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS.
L’accesso all’area riservata deve essere effettuato dal richiedente e quindi da chi esercita la responsabilità genitoriale
o la rappresentanza legale dei minori, ai sensi del Codice Civile art. 316 e ss..
Chi esercita la potestà genitoriale o la rappresentanza legale è tenuto a presentare un’unica domanda per i minori
aventi diritto.

Per la ricerca servizio è necessario selezionare:
Elenco Enti  Regione Umbria
Elenco Argomenti  Istruzione
Elenco Servizi  Rette 0-6 anni
Istanze  Istanza di richiesta rette 0-6 anni
A questo punto è necessario compilare tutte le schede indicate nella parte superiore della schermata.
L’accesso all’area riservata deve essere effettuato dal richiedente e quindi da chi esercita la responsabilità
genitoriale o la rappresentanza legale dei minori, ai sensi del Codice Civile art. 316 e ss..
Chi esercita la potestà genitoriale o la rappresentanza legale è tenuto a presentare un’unica domanda per i minori
aventi diritto.
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SCHEDA PRIVACY
In questa scheda sono riportate le informazioni relative al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679. Dopo aver letto è necessario accettare le condizioni. Infine, digitare Salva bozza e passare alla scheda
successiva.

SCHEDA OGGETTO
In questa scheda è necessario riportare i dati (numero e data) della marca da bollo da € 16,00 da apporre alla
domanda. Infine, digitare Salva bozza e passare alla scheda successiva.
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SCHEDA ANAGRAFICA
Nella scheda anagrafica devono essere riportati i dati anagrafici del richiedente (alcuni dati - come ad es. nome,
cognome, codice fiscale - saranno recuperati dall’accesso effettuato con SPID, CIE o CNS).

SCHEDA DOMICILIO ELETTRONICO
Questa scheda serve per indicare l’indirizzo e-mail o PEC sul quale si intendono ricevere eventuali informazioni
relative al bando. Infine, digitare Salva bozza e passare alla scheda successiva.
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SCHEDA DESTINATARIO
Inserire il CF del figlio/figlia/figli/figli per i quali si chiede il beneficio.
Attenzione: il sistema non accetta più domande per il medesimo C.F.
Come scritto sopra chi esercita la potestà genitoriale o la rappresentanza legale è tenuto a presentare un’unica
domanda per TUTTI i minori aventi diritto.
Tipologia destinatario
I destinatari del beneficio sono minori, residenti in Umbria alla data di presentazione della domanda, che risultino
iscritti all’anno educativo 2021/2022:
- ai servizi socio-educativi pubblici e privati, di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
autorizzati ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30);
oppure
- alle scuole dell’infanzia paritarie di cui all’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
La domanda di accesso al beneficio dovrà essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale o la
rappresentanza legale dei minori, ai sensi del Codice Civile art. 316 e ss.
NB.: Si ricorda che “chi esercita potestà genitoriale/legale presenta un’unica istanza per i minori aventi diritto”.
E’ necessario compilare la scheda con tutti i dati del destinatario in essa richiesti.
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Successivamente va selezionata la Tipologia di Servizio e valorizzate le informazioni di riferimento
dell’istituto/scuola/servizio dove il minore è iscritto, selezionandole se presenti oppure inserendole.
Possono essere inserite più anagrafiche di istituti qualora il minore avesse frequentato servizi diversi nel corso del
periodo considerato dal bando.

Per ogni mese va specificato se il servizio a cui sono iscritti i minori sia a Tempo pieno o a Tempo parziale, scegliendo
dalla finestra la tipologia che interessa.
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Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno occorre cliccare su “AGGIUNGI DESTINATARIO” per inserire i dati del
destinatario successivo.

Si ricorda che per uno stesso figlio (CF) non potrà essere inviata una domanda per cui sia selezionato lo stesso
mese di frequenza per più di un istituto.

Dopo che nella scheda “Destinatario” sono stati inseriti tutti i figli e relativi istituti con tutti i dati richiesti, l’utente
deve cliccare sulla scheda “Importi rimborsi” e quindi sul bottone “Calcola/aggiorna dati di sintesi”.
Questa operazione valorizza la tabella sotto riportata in cui sono elencati tutti i figli inseriti e i relativi importi totali
richiesti.
Nel caso che l’utente apporti una modifica dentro la scheda “destinatario” è necessario ritornare nella scheda
“Importo rimborsi” per aggiornarla nuovamente tramite il suddetto bottone “Calcola/aggiorna dati di sintesi”.

Infine, digitare Salva bozza e passare alla scheda successiva.

CFdCF
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SCHEDA DICHIARA INOLTRE
In questa scheda vengono richieste le informazioni relative all’ISEE, ai dati bancari ed ulteriori dichiarazioni.
ISEE
È possibile presentare ISEE ORDINARIO o ISEE
CORRENTE.
In entrambi i casi questi devono essere validi e regolari.
L’importo massimo ammesso è 25.000,00 euro.

vCFdCF
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DATI BANCARI
L’IBAN indicato deve essere valido ai fini del pagamento del contributo tramite bonifico bancario/postale ed essere
intestato/cointestato a chi presenta la domanda di contributo.
L’IBAN italiano è composto di 27 caratteri.
Nel caso di IBAN italiano il campo “IBAN” è valorizzato non modificabile dal sistema con i dati inseriti nei campi
componenti il codice IBAN italiano ovvero: “Sigla nazione (prevalorizzato fisso con IT”), “codice controllo
internazionale”,”codice controllo nazionale CIN”,”codice ABI”,”codice CAB”,”conto corrente”.
L’utente deve inoltre obbligatoriamente flaggare tutte le ulteriori dichiarazioni proposte.
Infine, digitare Salva bozza e passare alla scheda successiva.
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vCFdCF

8

9

SCHEDA RIEPILOGO DOMANDA
In questa scheda è necessario digitare su “Genera documento di riepilogo” per procedere poi all’invio.

La pagina successiva (che si presenta dopo aver cliccato sul “Genera documento di riepilogo” contiene 4 pulsanti:

ANTEPRIMA PDF  permette di aprire un pdf con tutte le informazioni inserite nella domanda. Le pagine del .PDF
saranno contrassegnate dalla scritta “anteprima”
TRASFERISCI PRATICA permette di procedere all’invio definitivo della domanda.
ELIMINA PRATICA  permette di eliminare l’intera pratica (prima dell’invio).
MODIFICA BOZZA  permette di rientrare nella propria domanda e di apportare eventuali modifiche (prima
dell’invio).
TRASFERISCI PRATICA  è il pulsante da utilizzare per procedere all’invio definitivo della domanda.
Si ricorda che una volta inviata la domanda non sarà più possibile apportare modifiche alla stessa.
L’invio definitivo dovrà avvenire entro i termini previsti dal bando. Le domande non trasmesse non saranno
ammessa a valutazione.
Si ricorda che una volta inviata la domanda non sarà più possibile modificare l’istanza né presentare altre
domande da parte del richiedente. Non potrà, altresì, essere inviat a, anche da soggetti compilatori differenti, u na
nuova domanda per un minore per cui è già stata presentata l’istanza.
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Una volta cliccato su “Trasferisci pratica” comparirà la seguente schermata.

La pratica trasmessa (con l’invio definitivo) sarà sempre visibile nella sezione Pratiche  Pratiche presentate del
portale.
Aprendo la sezione Pratiche presentate e cliccando su Visualizza dettagli sarà possibile scaricare la domanda e la
ricevuta contenente i codici identificativi ed univoci dei minori per cui è richiesto il contributo che saranno riportati
nella graduatoria finale.
La ricevuta di avvenuta trasmissione conterrà i dati seguenti.
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