
 

Voucher di Conciliazione 
per i lavoratori in cassa integrazione in deroga  
della Regione Lombardia  
 
 

Buoni Servizi  
Buoni da €10 l’uno fino a €250 al mese per 10 mensilità  

• servizi prima infanzia: nidi, micro nidi, centri prima infanzia, nidi famiglia, baby sitting, baby parking;  

• accompagnamento dei figli (minori di 14 anni) a scuola, a visite mediche, ad attività sportive e di 
gioco;  

• servizi di dopo scuola, supporto allo studio, accesso a centri ricreativi diurni (minori di 14 anni);  

• piccoli lavori domestici (es. colf);  

• servizi di assistenza domiciliare, con l’esclusione di attività mediche, per anziani e/o familiari 
conviventi non autosufficienti ecc.  

 

Buoni Acquisto  
Buoni da €10 l’uno fino a €100 al mese per 10 mensilità  
Sono validi per l'acquisto di beni di prima necessità presso negozi o supermercati. I Buoni sono spendibili 
esclusivamente presso gli Operatori di Servizio o negozi convenzionati. Se l’operatore cui ci si rivolge non è 
convenzionato è possibile segnalare la necessità di convenzionarsi. I Buoni non danno diritto a resto e se si 
spende di più della somma dei Buoni si dovrà integrare in denaro la quota eccedente. Il buono è valido fino 
all’ultimo giorno del mese indicato sul fronte.  

 
 
Chi ha diritto a richiederli:  
Il Voucher di Conciliazione è riconosciuto mensilmente a coloro che, oltre ad essere già assegnatari di Dote 
Lavoro Ammortizzatori Sociali (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga) abbiano almeno uno dei seguenti 
requisiti inerenti il nucleo familiare:  
 

• Nucleo familiare con 2 genitori e almeno 2 figli minorenni conviventi  

• Nucleo familiare con 1 genitore e almeno 1 figlio minorenne convivente  

• Nucleo familiare con 2 genitori, entrambi in cassa integrazione, con almeno 1 figlio minorenne 
convivente (che presentino 1 sola richiesta per nucleo familiare)  

• Nucleo familiare con almeno 1 convivente non autosufficiente (come da dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio).  

 

La domanda entro il 31 marzo 2011 e comunque fino ad esaurimento fondi  
La domanda può essere presentata in modo autonomo accedendo al sito della Regione Lombardia: 
www.obiettivoconciliazione.it oppure rivolgendosi alle sedi del Patronato INCA CGIL.  
Per compilare la domanda è necessario il Codice Fiscale e allegare i seguenti Documenti:  
 

- fotocopia della carta d'identità (fronte e retro);  
- stato di famiglia del richiedente in carta libera, da richiedere al Comune di residenza;  
- solo nel caso di altro coniuge in Cassa Integrazione (ordinaria, straordinaria o in deroga) documento 

che attesti lo stato di cassa integrazione, che deve sussistere per almeno parte del periodo per cui si 
presenta la richiesta;  

- solo nel caso di familiare convivente non autosufficiente: dichiarazione sostitutiva di atto notorio di 
persona convivente anche temporaneamente non autosufficiente. La dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio va e-spressa davanti ad un pubblico ufficiale ovvero presso il comune di residenza.  

 
Tutte le informazioni e assistenza alla compilazione della domanda presso le sedi del 

Patronato INCA CGIL di Cremona e nella provincia. 
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