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Indirizzo del sistema per l’invio della domanda 

 
Al fine di aderire al presente avviso, prima di accedere al sistema per l’invio della domanda, occorre: 

1) stampare la domanda (Allegato A), compilare tutti i campi relativi alla propria situazione e firmarla; 

2) Scansionare in formato pdf i documenti: la domanda, il documento d’identità in corso di validità; 

3) Digitare nella barra degli indirizzi del programma utilizzato per navigare in Internet (es. Internet 
Explorer o Google Chrome) l’indirizzo: https://www.regione.lazio.it/pianofamiglia/ per accedere alla 
schermata iniziale. 

 
 
 

Accedere alla maschera per l’invio della domanda 
Per accedere alla pagina di invio della domanda, digitare il codice di sicurezza (vedi freccia verde in 

figura) facendo attenzione a rispettare le lettere maiuscole e minuscole, nel campo apposito (vedi freccia 

gialla in figura) e poi cliccare sul tasto ‘CONTINUA’ (vedi freccia rossa in figura) 
 

 

Accesso alla pagina di invio domanda 

 

Informazioni e documenti necessari all’invio della domanda 

 
Ai fini dell’invio della domanda vanno compilati i campi di testo e caricati gli allegati previsti. 

 

ETICHETTA DEL CAMPO OBBLIGATORIETA’ VALORI / NOTE DI 
COMPILAZIONE 

Nucleo 
monogenitoriale/genitore 
separato/genitore 
divorziato/genitore 
vedovo 

OBBLIGATORIO Selezionando questo campo 
deve essere indicato se il nucleo 
famigliare è composto da un 
unico genitore, oltre ai figli 

https://www.regione.lazio.it/pianofamiglia/default.aspx
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Genitori conviventi OBBLIGATORIO SE AL CAMPO 
PRECEDENTE SI E’ SELEZIONATO 
NO 

Se il nucleo non è 
monogenitoriale, va indicato se 
i genitori sono conviventi 

TITOLO FIELDSET: DATI PERSONALI DEL PRIMO GENITORE 

Richiedente: Nome OBBLIGATORIO  

Richiedente: Cognome OBBLIGATORIO  

Numero di cellulare OBBLIGATORIO Inserire un numero di cellulare  
attivo al quale poter contattare 
il richiedente del voucer 

Email (non PEC) OBBLIGATORIO Inserire un indirizzo email valido 
al quale poter contattare il 
richiedente del voucer  

Email (non PEC) OBBLIGATORIO Riscrivere l’indirizzo email 
valido, digitato nel campo 
soprastante 

Richiedente: Codice 
fiscale italiano 

OBBLIGATORIO Digitare il codice fiscale 
rilasciato dallo Stato italiano 

Richiedente: Provincia di 
residenza 

OBBLIGATORIO Selezionare la provincia in cui si 
risiede 

Richiedente: Comune di 
residenza 

OBBLIGATORIO Selezionare il comune in cui si 
risiede 

Richiedente: Indirizzo di 
residenza 

OBBLIGATORIO Digitare l’indirizzo di residenza 

Richiedente: Indirizzo – 
Numero civico 

OBBLIGATORIO Digitare il numero civico 
dell’indirizzo di residenza 

Richiedente: Tipo 
documento identità 

OBBLIGATORIO Selezionare il tipo di documento 
d’identità indicato nella 
domanda 

Richiedente: Numero 
documento identità 

OBBLIGATORIO Digitare il numero del 
documento d’identità indicato 
nella domanda 

Richiedente: 
Disoccupato/a 

OBBLIGATORIO Dichiarare se il richiedente è 
disoccupato oppure occupato 
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Richiedente: Tipologia di 
lavoro 

OBBLIGATORIO SE AL CAMPO 
PRECEDENTE SI E’ SELEZIONATO 
NO 

Se il richiedente non è 
disoccupato, indicare la 
tipologia di lavoro che svolte 
selezionandola fra le varie 
scelte 
Valori della select: 

• AUTONOMO 

• DIPENDENTE TEMPO 
PARZIALE (PART TIME) 

• DIPENDENTE TEMPO 

PIENO (FULL TIME) 

Richiedente: IBAN OBBLIGATORIO Digitare il codice IBAN, tutto 
attaccato, al quale si riceverà il 
contributo (il conto deve essere 
intestato al Richiedente) 

Richiedente: Numero di 
figli totali a carico 

OBBLIGATORIO Indicare il numero di figli a 
carico 

Richiedente: Numero di 
figli per i quali richiede il 
voucer 

OBBLIGATORIO Indicare il numero di figli, 
conviventi, per i quali si chiede 
il contributo. Se il numero è 
maggiore di quello mostrato a 
video, inviare una domanda per 
un numero di figli ed inviare 
una seconda domanda per 
quelli restanti 

DATI PERSONALI DEL SECONDO GENITORE 

Compilare se seguente sezione se il nucleo non è monogenitoriale. Valgono le stesse indicazioni 
di compilazione indicate sopra 

Genitore 2: Nome OBBLIGATORIO  

Genitore 2: Cognome OBBLIGATORIO  

Genitore 2: Codice fiscale OBBLIGATORIO  

Genitore 2: Provincia di 
residenza o domicilio 

OBBLIGATORIO  

Genitore 2: Comune di 
residenza o domicilio 

OBBLIGATORIO  

Genitore 2: Indirizzo di 
residenza o domicilio 

OBBLIGATORIO  

Genitore 2: Indirizzo – 
Numero civico 

OBBLIGATORIO  

Genitore 2: Disoccupato/a OBBLIGATORIO  

Genitore 2: Tipologia di 
lavoro 

OBBLIGATORIO  
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FIGLI BENEFICIARI: Indicata la numerosità dei figli nel campo “Numero di figli per i quali richiede 
il voucer”, si apriranno tanti campi quanto è il numero dei figli selezionati. Non si può inviare più 
di una domanda per figlio (il sistema controlla se i codici fiscali sono inseriti più di una volta a 
prescindere dal nome, cognome e codice fiscale del richiedente). 

Figlio: Nome OBBLIGATORIO  

Figlio: Cognome OBBLIGATORIO  

Figlio: Codice fiscale OBBLIGATORIO Digitare un codice fiscale 
italiano. Il sistema verifica la 
correttezza del codice fiscale 
interpolando nome, cognome, 
data e luogo di nascita  

Figlio: Data di nascita OBBLIGATORIO Digitare la data in formato 
gg/mm/aaaa. Se il calendario 
non si apre, controllare le 
impostazioni della pagina 
Internet (es. blocco popup). 
Eventualmente provare con un 
altro browser (Google Crome, 
Internet Explorer, Mozzilla 
Firefox, Safari etc…) 

Figlio: Provincia (o 
Continente) di nascita 

OBBLIGATORIO  

Figlio: Comune (o Stato 
estero) di nascita 

OBBLIGATORIO  

Figlio: Fascia di età OBBLIGATORIO Selezionare la fascia di età a cui 
appartiene il figlio per il quale si 
sta richiedendo il voucer 

Figlio: Disabilità OBBLIGATORIO Indicare se il figlio è disabile 
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REDDITO E CARICHI FAMILIARI 

Reddito familiare 
cumulativo 2019 

OBBLIGATORIO Selezionare a quale fascia di reddito appartiene il 
reddito cumulativo dichiarato nella domanda 

 

Nel nucleo familiare, 
presenza di persone 
con disabilità o non 
autosufficienti a 
carico, oltre ad 
eventuali figli 

OBBLIGATORIO Indicare se a carico del nucleo familiare sono 
presenti persone con disabilità o non 
autosufficienti (oltre ai figli già dichiarati sopra) 

DICHIARAZIONI 

Dichiaro di aver preso visione del bando e di 
essere in possesso di tutti i requisiti per 
l'ammissione con le relative scadenze. 

Selezionare di aver preso visione del bando 

Tutte le dichiarazioni rese sono ai sensi 
445/2000 

Selezionare di aver reso dichiarazioni non mendaci 

ALLEGATI 

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa 
sulla privacy 

Se non si seleziona di aver preso visione 
dell’informativa sulla privacy, non è possibile 
allegare domanda e documento d’identità 

Domanda Allegare la domanda compilata in ogni sua parte e 
firmata  

Scansione documento di identità genitore 1 Allegare il documento d’identità indicato nella 
domanda 

 
 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 

 

 

 

ATTENZIONE! 

Accertarsi di disporre di tutte le informazioni da inserire nei campi testuali e degli 

allegati da caricare nel formato e del peso corretti prima di accedere alla pagina di 

invio della domanda 

ATTENZIONE! 

Per abilitare i pulsanti di caricamento dei file richiesti e il pulsante INVIA LA DOMANDA 

occorre apporre il segno di spunta nell’apposito campo relativo alla presa visione e 

accettazione dell’informativa in materia di privacy 
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I pulsanti Scegli file sono disattivati. Dopo aver apposto il segno di spunta (vedi freccia rossa in figura) i 
pulsanti risultano attivati 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Dopo aver selezionato il file da caricare e dato l’ok, compare il nome del file caricato (vedi freccia VERDE 

in figura). 

Se non è stato selezionato validamente nessun file, compare il testo ‘Nessun file selezionato’ (vedi 

freccia ROSSA in figura) 

  

 

 

 

Tutti i documenti segnalati nel format di domanda vanno allegati obbligatoriamente.  
 

 
Invio della domanda 
 
Una volta compilati tutti i campi testuali e allegati correttamente tutti i file richiesti, premere il pulsante 

INVIA LA DOMANDA 

ATTENZIONE! 

Il sistema accetta solo file in formato pdf e ogni singolo file non deve eccedere la 

dimensione di 3 MB 
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Se è stata omessa la compilazione di campi richiesti, oppure la compilazione non è avvenuta 
correttamente, oppure mancano dei file allegati, oppure il formato di uno o più allegati non è in pdf, 
oppure il peso del file eccede i 3 MB, il sistema NON invia la domanda e ricarica la pagina di invio  
evidenziando nella parte superiore gli errori rilevati.  

In questo caso, verificare l’errore segnalato e ripetere l’inserimento dell’informazione nel campo 

testuale e/o caricare nuovamente i file avendo cura di correggere l’errore segnalato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corretto caricamento della domanda e corretta ricezione 

 
Se la compilazione della domanda è avvenuta in maniera corretta, l’utente è indirizzato sulla pagina di 

conferma dell’avvenuto invio in cui è riportato il codice alfanumerico di registrazione della domanda 

(freccia blu) e il riepilogo dei dati inseriti da poter stampare (freccia rossa). 

 

  
 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE! 

Dopo aver premuto il tasto INVIA LA DOMANDA attendere di essere indirizzati sulla 

pagina di conferma dell’avvenuto invio (NON chiudere la finestra del browser) 

ATTENZIONE! 

Mentre le informazioni inserite nei campi testuali in caso di errore sono mantenute in 

memoria, nel caso di un errore nel caricamento dei file, bisognerà procedere a 

selezionare nuovamente TUTTI I FILE RICHIESTI (quelli precedentemente selezionati 

NON sono mantenuti in memoria) 
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ATTENZIONE! 

La pagina di conferma dell’acquisizione della domanda segnala che la stessa è stata correttamente caricata 
sul sistema. 

Nella pagina di conferma è riportato il nominativo dell’utente e il codice alfanumerico associato alla 
domanda. 

Successivamente alla domanda sarà attribuito un numero di protocollo che sarà comunicato da 

bandofamiglia@regione.lazio.it all’indirizzo email inserito dall’utente. ATTENZIONE: si tratta di una mail 

di sistema a cui non si può scrivere o rispondere.  

 

È COMUNQUE POSSIBILE CONSERVARE IL CODICE ALFANUMERICO DI REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA 

STAMPANDO IL RIEPILOGO DEI DATI INSERITI. 

Ai fini istruttori, come previsto dall’articolo 8 del bando, in caso di incoerenza tra i dati inseriti nel 

modulo online del portale regionale e quelli riportati nel modulo della domanda sottoscritta dal 

richiedente, si terrà conto solo di quanto dichiarato nella domanda sottoscritta dal richiedente. 

 

 


