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Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

C O M U N E     D  I     M  A  R  I  N  O 

COMUNICATO STAMPA 

ABBATTIMENTO RETTE ASILI NIDO:  

DA REGIONE LAZIO BANDO DA 6 MILIONI  

 

L’Assessore alle scuole Paola Tiberi rende noto che è stato pubblicato sul sito della 
Regione Lazio l’Avviso pubblico da 6 milioni di euro per l’abbattimento delle rette degli 
asili nido del territorio regionale.  

Il bando è rivolto alle famiglie e prevede l’erogazione di buoni dal valore massimo di 337 
euro per l'accoglienza dei bambini da 3 a 36 mesi presso le strutture educative, sia 
pubbliche che private, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 luglio 2021.  

Ogni famiglia può usufruire dei buoni per uno o più bambini, facendo richiesta per 
ognuno di loro separatamente.  

I richiedenti dovranno avere i seguenti requisiti: essere cittadini italiani o di uno Stato 
membro dell’Unione Europea o di uno stato non facente parte dell’Unione Europea in 
possesso di regolare permesso di soggiorno, ed essere residenti o domiciliati in uno dei 
comuni della Regione Lazio. 

Il bando completo è pubblicato all’indirizzo https://www.efamilysg.it/buoni-servizio-
infanzia/avviso-pubblico.html. 

Per accedere ai fondi messi a disposizione del bando regionale le famiglie richiedenti 
devono presentare la domanda di partecipazione al seguente indirizzo 
https://www.efamilysg.it/buoni-servizio-infanzia/piattaforma-efamily-famiglie.html.  

Le domande dovranno essere inviate a partire dalle ore 14:00 di lunedì 8 febbraio 
2021 ed entro le ore 24:00 di lunedì 08 marzo 2021. 

Per usufruire del buono servizio i minori devono essere iscritti in un asilo nido 
accreditato sulla piattaforma “efamily”.  

Le strutture che intendano partecipare come soggetti erogatori, e quindi poter essere 
selezionati dai richiedenti al momento della presentazione della domanda, devono 
registrarsi sulla piattaforma https://gestionale.efamilysg.it/registrati.html a partire dalle ore 
14:00 del 26 gennaio 2021 fino alle ore 24:00 dell’8 marzo 2021. 
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