COMUNE DI BREMBIO

INFORMATIVA NIDI GRATIS 2018/2019 REGIONE LOMBARDIA
Regione Lombardia ha confermato per il 2018/2019 la misura Nidi Gratis destinata
ad azzerare la retta per la frequenza al nido e micro-nido pubblico o privato
convenzionato di bambini i cui genitori rientrano nei requisiti previsti dalla DGR
XI/4 del 04/04/2018.
L’Avviso pubblico per l’adesione delle famiglie alla Misura Nidi Gratis 2018-2019
verrà pubblicato nel mese di settembre 2018 e, a partire da quel momento, le
famiglie potranno quindi presentare la domanda di partecipazione.
Descrizione:
In continuità con l’iniziativa “Nidi Gratis 2017-2018” Regione Lombardia promuove
e amplia la misura “Nidi Gratis 2018-2019” con l’obiettivo di sostenere le famiglie
in condizione di vulnerabilità economica e sociale per facilitare l’accesso ai servizi
per la prima infanzia.
La Misura rappresenta un sostegno alle famiglie diretta ad azzerare, ad
integrazione delle agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni, la retta altrimenti
dovuta dai genitori per la frequenza del proprio figlio/a in nidi e micro nidi ammessi
alla Misura.
L’azzeramento della retta è condizionato:
- all’adesione alla Misura da parte del Comune con il quale la famiglia si relaziona
per il servizio nido;
- all’iscrizione e frequenza del bambino presso un nido o micro-nido ammesso alla
Misura;
- nel caso di nido convenzionato, alla circostanza che il posto occupato dal
bambino sia tra quelli acquisiti dal Comune in convenzione;
- all’applicazione di tariffe commisurate all’ISEE al nucleo famigliare.
L’azzeramento è riferito esclusivamente alla retta per la frequenza del bambino al
servizio, come prevista dal regolamento comunale in relazione al proprio ISEE e
non può essere utilizzato per eventuali costi aggiuntivi (preiscrizione, iscrizione,
mensa, quota giornaliera, se non compresa all’interno della retta).
Per il Comune di Brembio la retta è formata dalla quota mensile calcolata in base
all’ISEE, dalla quota fissa pari a €. 1.62 giornaliere (in base alla frequenza) e dal
costo del buono pasto: €. 4,60 (da pagare direttamente alla ditta concessionaria del
servizio). Nella misura Nidi gratis 2018/2019 potrà essere considerata solo
la quota mensile calcolata in base all’ISEE.
Requisiti:
Possono accedere alla misura i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
-

Indicatore ISEE (ordinario o rivolto a minorenni o a famiglie con minorenni)
inferiore o uguale e €. 20.000,00

-

Essere entrambi occupati, o se disoccupati, avere sottoscritto un Patto di
Servizio Personalizzato ai sensi del D.lgs. n. 150/2015;
Essere entrambi residenti in Regione Lombardia.

Come accedere: La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente
online sulla piattaforma “Sistema Agevolazioni – SIAGE”, autenticandosi
esclusivamente con:
- tessera sanitaria CRS/TS-CNS con PIN e lettore di smartcard (le famiglie possono
rivolgersi alle Sedi Territoriali di Regione Lombardia o all' Ats - Asst per il rilascio
del Pin);
- credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale rilasciate dai soggetti
accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale)
per chi si fosse già registrato al portale SIAGE con username e password, si precisa
che la domanda potrà essere presentata SOLO autenticandosi con tessera CRS/TSCNS o credenziali SPID.
Si consiglia, in ogni caso, di preferire la modalità di accesso tramite CRS.

Prima della pubblicazione dell’Avviso nel mese di settembre
2018, le famiglie devono pertanto dotarsi di Carta dei servizi con
relativo PIN ovvero SPID in modo da poter presentare la domanda.
Quando: A partire dal mese di settembre 2018.
Informazioni e contatti:
Call Center Regione Lombardia nr.800.318.318 tasto 1
Mail : Nidigratisfamiglie1819@regione.lombardia.it
Responsabile
Silvia Piani, assessore alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari
opportunità.
Tel. Segreteria : 02 6765 3748 - e-mail: segreteria_famiglia@regione.lombardia.it

