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Voucher JUNIOR: un rimborso per servizi rivolti a minori di età compresa tra i 3 e i 15 anni per un importo
massimo di 110€/per minore; 

Voucher SENIOR: un rimborso per la cura di famigliari anziani e non autosufficienti per un importo massimo di
200€/per persona;

Centro prima infanzia 
Baby parking 
Baby sitting
Centri ricreativi diurni (camp, Cred, etc.)
Operatori socio assistenziali

Cos’è il welfare voucher? 
Il Welfare Voucher è una misura di sostegno economico che l’azienda che aderisce a Rete EuGenio eroga a lavoratori
e lavoratrici che utilizzano servizi di cura per figli, famigliari anziani e non autosufficienti. 
Esistono 2 tipi di voucher, entrambi per servizi utilizzati nel periodo estivo: 

Chi ne può usufruire? 
I lavoratori delle aziende di Rete EuGenio, residenti in Regione Lombardia, che utilizzano servizi di cura e assistenza 
 a favore di figli minori di età compresa tra i 3 e i 15 anni, anziani o persone non autosufficienti.

Per quali servizi si può utilizzare? 

Come si ottiene il rimborso? 
Ottenere il rimborso è facile: 
1) Compila il modulo del rimborso che trovi in azienda; 
2) Consegnalo al tuo referente aziendale entro il 31 luglio 2021; 
3) L’azienda, per il tramite di EuGenio, ti rimborserà direttamente sul tuo conto corrente bancario.
Ricordati di conservare i documenti che attestano la spesa sostenuta, che dovrai presentare in azienda entro il 30
settembre 2021. 
Potrai richiedere il contributo per 1 o più figli. Voucher Junior e Voucher Senior non sono cumulabili fra loro né con
altri contributi erogati da INPS per gli stessi servizi, se non per gli importi in eccesso. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgiti al tuo Ufficio Personale 


