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COMUNE DI FIORANO AL SERIO 
Provincia di Bergamo 

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA  

DOTE CONCILIAZIONE SERVIZI ALLA PERSONA  

 

E’ un rimborso spese con un valore complessivo di 1.600,00 €, suddiviso in importi 

mensili di 200 euro per un massimo di 8 mesi, per l’utilizzo di uno o piu’ dei seguenti 

servizi: 

- Servizi per bambini da 0 a 3 anni: Asilo nido, micro-nido, Centro prima infanzia, baby 

sitting e altro; 

- Servizi socio educativi rivolti a minori con non piu’ di 14 anni: accompagnamento dei 

figli a scuola, visite mediche, attività sportive, campi ricreativi estivi, attività di pre e post 

scuola e altro; 

- Altri servizi quali: servizi di assistenza domiciliare (esclusi Adi e Sad comunale), centri 

di accoglienza diurni per anziani non autosufficienti, persone disabili e altro.  

 

Possono presentare domanda lavoratrici/lavoratori che: 

- Sono residenti o domiciliati in Lombardia; 

- Rientrano al lavoro da un congedo effettivo e continuativo di maternità/parentale 

della durata minima di un mese; 

- Fanno richiesta di dote entro il terzo anno di vita del figlio e non oltre due mesi dal 

rientro dal lavoro.  

 

Dal punto di vista lavorativo devono trovarsi nelle seguenti condizioni: 

- In via prioritaria dipendenti di Micro-piccole-medie imprese, grandi imprese in 

aggregazione con le Micro-piccole-medie-imprese, Grande distribuzione con almeno tre 

filiali in Lombardia, che abbiano avviato  azioni per l’introduzione di misure di welfare, 

diverse dalla facilitazione dell’accesso ai servizi di cura tramite un sostegno economico 

(quali ad esempio rimborso/dote voucher); 

- Dipendenti di Micro-piccole-medie imprese, Grandi imprese,Grande distribuzione; 

- Libere professioniste iscritte ad albi o alla gestione separata, che fanno richiesta di dote 

entro due mesi dal rientro dal lavoro.  
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Documenti da presentare: 

- Copia di un documento di identità; 

- Autocertificazione dello status occupazionale; 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione del datore di lavoro attestante i requisiti di 

impresa (documento specifico per Imprese che hanno attuato contrattazione di secondo 

livello per introdurre misure di welfare). Inoltre, nei casi di dipendente di impresa con 

priorità, copia del verbale di attivazione della contrattazione di secondo livello, o di 

accordo sottoscritto con le parti contraenti.  

 

Dove fare domanda: 

ASL ALBINO viale Stazione 26/a  

Da lunedì a venerdì: 08.30-12.30; lunedì, martedì e giovedì: 14.00-15.30  

tel. 035/759700-701 

 


