COMUNE DI BREMBIO
INFORMATIVA NIDI GRATIS 2019/2020 REGIONE LOMBARDIA
Regione Lombardia ha confermato per il 2019/2020 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 n. XI/1668 del 27.05.2019
L’Avviso pubblico per l’adesione delle famiglie alla Misura Nidi Gratis 2019-2020 è stato
pubblicato sul sito di Regione Lombardia e, a partire da lunedì 23 settembre 2019 ore
12.00 fino a venerdì 25 ottobre 2019 ore 12.00 fino a esaurimento delle risorse
economiche stanziate le famiglie potranno quindi presentare la domanda di partecipazione.
Descrizione:
In continuità con l’iniziativa “Nidi Gratis 2019-2020” Regione Lombardia promuove e
amplia la misura “Nidi Gratis 2019-2020” 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 asilo 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 (per prestazioni
rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni) 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 così formata:
- quota mensile calcolata in base all’ISEE (per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie
con minorenni);
- quota fissa giornaliera pari a €. 1.62;
- costo del buono pasto: €. 4,60 (da pagare direttamente alla ditta concessionaria del
servizio).
Nella misura Nidi gratis 2019/2020 potrà essere considerata solo la quota mensile
calcolata in base all’ISEE (per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con
minorenni)
Requisiti:
Al momento della presentazione della domanda i nuclei familiari (coppie o monogenitori,
compresi i genitori adottivi e affidatari) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- figli di età compresa tra 0-3 anni iscritti a strutture nido e micro-nido pubbliche
e/o private dei Comuni ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-2020, come riportati
nell’elenco approvato dalla Regione Lombardia e consultabile sulla pagina dedicata di
Regione Lombardia.

- indicatore della situazione economica equivalente – ISEE minorenni 2019 inferiore o
uguale a 20.000,00;
- entrambi i genitori residenti in Lombardia;
- entrambi i genitori occupati oppure un genitore occupato e un genitore disoccupato con
DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e PSP (Patto di Servizio Personalizzato).
Sono considerati occupati i genitori che, alla data di presentazione della domanda,
hanno un contratto di lavoro dipendente o una posizione di lavoro autonomo.
In caso di genitore disoccupato, invece, è necessario che:
•
•

la DID risulti già sottoscritta al momento di presentazione della domanda;
il PSP sia già stato sottoscritto presso un Centro per l’Impiego o un Operatore
accreditato in Regione Lombardia per i servizi al lavoro abilitati (come indicato al
punto D.9 “Definizioni e glossario”), oppure che venga sottoscritto entro quattro
mesi dalla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità a
finanziamento della domanda.

In presenza del nucleo monoparentale, tutti i requisiti di cui sopra si riferiscono al solo
genitore che costituisce il nucleo familiare del bambino che è l’unico soggetto autorizzato
a presentare la domanda.
Come accedere: Le famiglie possono presentare la domanda di adesione alla Misura Nidi
Gratis 2019-2020 esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi online,
raggiungibile all’indirizzo www.bandi.servizirl.it/
Le domande possono essere presentate da uno dei genitori previa registrazione in Bandi
online, esclusivamente attraverso:
•

tessera sanitaria CRS/TS-CNS con PIN (le famiglie possono rivolgersi agli Uffici
Territoriali di Regione Lombardia, all' Ats - Asst per il rilascio del Pin), lettore di
smartcard e il Software per CRS/CNS;
oppure con
•

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale rilasciate dai soggetti
accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale).

L' autenticazione con tessera CRS/TS-CNS o credenziali SPID vale anche per chi nel
passato si è già registrato al portale SIAGE con username e password. D'ora in avanti
anche queste persone dovranno autenticarsi con Pin CRS o SPID.
Queste uniche due modalità di accesso a www.bandi.servizirl.it/ rendono più semplice
la presentazione della domanda che non richiederà file allegati e/o firmati.
Quando: A partire dalle ore 12.00 del 23 Settembre 2019 alle ore 12.00 del 25 Ottobre
2019 fino ad esaurimento delle risorse economiche stanziate.
Informazioni e contatti:
Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all’Avviso è possibile rivolgersi
a nidigratisfamiglie1920@regione.lombardia.it.
Per saperne di più vai sul sito www.regione.lombardia.it o chiama il Call Center di
Regione Lombardia 800.318.318 digitando 1.
Per richiedere assistenza tecnica in fase di compilazione chiama il numero verde:
800 131 151 (sempre gratuito) oppure scrivi a bandi@regione.lombardia.it.
Per informazioni e contatti e in caso di smarrimento, furto o mancata consegna della
Carta Regionale dei Servizi o per avere maggiori informazioni sui servizi abilitati è attivo il
Numero Verde 800.030.606.

