
ENTRAMBI GENITORI LAVORATORI o INSERITI IN UN PERCORSO DI FORMAZIONE/RIQUALIFICAZIONE SI' NO

SI NO

Se la risposta è SI indicare:

BUONI SERVIZIO RICHIESTI NEL 2021

IMPORTO DEI PROGETTI DI EROGAZIONE SERVIZIO (PES) RICHIESTI

Al fine di predisporre il Progetto di Erogazione Servizio (PES) si chiede di compilare le seguenti informazioni

TIPO DI LAVORO AUTONOMO DIPENDENTE

indicare il codice bancario IBAN del richiedente per gli eventuali rimborsi a consuntivo:

CODICE IBAN  I T

INTESTATO A 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

1) Copia della Domanda I.C.E.F. certificata da un CAF (redditi 2020) comprendente:

      - Dichiarazione sostitutiva di certificazione della composizione del nucleo familiare del/la richiedente;

      - Dati per il calcolo del Buono di servizio.

2) Fotocopia fronte e retro della Carta di identità e Codice fiscale della richiedente;

3) Fotocopia fronte e retro del Codice fiscale del/i bambino/i iscritti;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016.

LUOGO e DATA FIRMA

MONTE ORE SETTIMANALE DA 

CONTRATTO del RICHIEDENTE

(allegare autocerficazione, vedi fac-simile):

Sono destinatari dei Buoni di servizio o di accompagnamento le madri occupate o in fase di assunzione/avvio di attività 

autonoma, fermo restando che, in caso di nuclei biparentali, entrambi i genitori devono essere occupati. Saranno ammesse 

richieste da parte di padri occupati solo in caso di nucleo monoparentale (padre solo con figli).

se la risposta è affermativa continuare con la compilazione del MODELLO

MODULO PER LA COMPILAZIONE DEL PES

Sono già stati richiesti buoni di servizio nel corso del 2021 o sono già stati fatti dei Progetti di Erogazione Servizio per altre 

attività, anche per altri figli, con altri enti?

Per poter avviare la procedura di richiesta dei Buoni di servizio bisogna valutare se si ha diritto ad essi.

Per fare ciò occorre richiedere al CAF il Modello ICEF per i Buoni di Servizio; verificato il diritto alla richiesta dei Buoni di 

COGNOME e NOME del RICHIEDENTE (MADRE)

Servizio, si chiede di indicare l'importo teorico del Buono di Servizio da modello sopra citato: __________________
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