COMUNE DI BREMBIO
Provincia di Lodi

INFORMATIVA “NIDI GRATIS” REGIONE LOMBARDIA
Si informano i sig. genitori dei bambini frequentanti l’asilo nido comunale che il Comune di
Brembio ha aderito alla misura “NIDI GRATIS” approvata dalla Regione Lombardia con DGR
5060 del 18/04/2016. Il beneficio è operativo dal 1° maggio 2016 al 31 luglio 2017.
“Nidi gratis” è un iniziativa promossa da Regione Lombardia a favore delle famiglie con bambini di
età inferiore a 3 anni che frequentano l’Asilo nido e consiste nell’esonero dal pagamento della retta
mensile (quota fissa) che annualmente viene definita in base al valore ISEE del nucleo familiare.
Resta a carico della famiglia unicamente la quota giornaliera conteggiata sulla base della frequenza
effettiva.
Le condizioni di accesso dei beneficiari alla misura “Nidi Gratis” sono:
• ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro;
• I genitori devono essere entrambi occupati o avere sottoscritto un patto di servizio
personalizzato ai sensi del D.lgs n°150/2015;
• I genitori devono essere entrambi residenti in Regione Lombardia e almeno uno dei due
residente da 5 anni continui all’atto di presentazione della domanda.
I genitori in possesso dei requisiti possono presentare domanda di concessione del beneficio presso
l’ufficio protocollo Comune di Brembio dal 09/07/2016 allegando i seguenti documenti:
• ISEE in corso di validità,
• dichiarazione del datore di lavoro o patto di servizio (per entrambi i genitori). I liberi
professionisti devono consegnare il certificato di apertura della partita Iva.
• fotocopia carta di identità di entrambi i genitori.
• modulo per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 del DL n.X/5096.
• codice Iban del beneficiario sul quale effettuare il rimborso delle rette già versate.
Tutte le famiglie, in possesso dei requisiti, che presentano la domanda di ammissione alla misura
entro il 30 Agosto 2016 ottengono i benefici dal 1 maggio (o dalla data di possesso dei requisiti).
I nuovi iscritti all’a.s. 2016/2017, per beneficiare della misura dal 1° settembre, dovranno presentare
la domanda entro il 30 settembre 2016. Le domande presentate dopo il 1° ottobre 2016, godranno
del beneficio a decorre dal pagamento della prima mensilità successiva alla domanda.
Per qualsiasi dubbio o la valutazione dei casi particolari contattare l’Ufficio Servizi alla persona: email: segreteria@comune.brembio.lo.it numero telefono 0377/989022.
Si invitano gli interessati a leggere attentamente la documentazione e a provvedere ad allegare alla domanda di
partecipazione tutti gli allegati richiesti.

