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Romanengo, 16 ottobre 2021

MISURA NIDI GRATIS 2021/2022 : adesione delle famiglie
In continuità con le iniziative “Nidi Gratis” degli anni precedenti, anche questo anno scolastico sarà
possibile aderire alla misura volta a sostenere le famiglie in condizioni di vulnerabilità economica e
sociale; a facilitare l’accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo ai bisogni di conciliazione vitalavoro e favorendo la permanenza, l’inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro.
L’Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili è stata accreditata a Regione Lombardia per la struttura
dell’Asilo Micronido “TRILLI E PETER PAN” di Martorana Rachele sito in via XXV Aprile n.35 Romanengo.
La presente Misura regionale, realizzata in sinergia con la misura “Bonus Asilo Nido” di INPS, copre la
quota di retta mensile che supera la soglia rimborsata dal Bonus Asili Nido di INPS, pari ad € 272,72.
La misura “Nidi Gratis – Bonus 2021/2022” è destinata ai nuclei familiari (coppie o monogenitori,
compresi i genitori adottivi e affidatari) che:
 Sostengono una retta mensile superiore all’importo rimborsabile dal “Bonus Asili Nido” di INPS,
ovvero superiore ad € 272,72;
 Hanno figli di età compresa tra 0-3 anni, iscritti a strutture nido e micro-nido pubbliche e/o private
dei Comuni aderenti alla misura “Nidi Gratis – Bonus 2021/2022”
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 Hanno un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o uguale a 20.000 euro
o un indicatore ISEE minorenni, se richiesto dal Comune per l’applicazione della retta. La misura “Nidi
Gratis – Bonus 2021/2022” copre esclusivamente la retta di frequenza del bambino/a al nido o
micronido, non può essere utilizzato per ulteriori costi aggiuntivi (ad es. post nido o gite).
La domanda di contributo “Nidi Gratis” dovrà essere presentata esclusivamente online, attraverso il
sistema informativo Bandi online di Regione Lombardia dal 18 ottobre al 12 novembre p.v..
Per accedere al servizio sarà necessario avere a disposizione la tessera sanitaria CRS/TS-CNS e relativo
PIN. In alternativa sarà possibile accedere tramite profilazione con SPID, il Sistema Pubblico di Identità
DigitaleCome indicato sul sito della Regione, le famiglie possono chiedere informazioni sull’Avviso con le
seguenti modalità:

call center di Regione Lombardia al numero verde 800.318.318

al numero dedicato 02.67.65.33.33

Mail : nidigratisfamiglie1920@regione.lombardia.it.
Per ricevere assistenza nella compilazione della domanda, occorre invece contattare il numero
verde 800.131.151, oppure scrivere a bandi@regione.lombardia.it.
Per informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio Segreteria (Viviana).

IL PRESIDENTE DELL’ UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA “DEI FONTANILI”
Attilio Polla
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