
AVVISO MISURA NIDI GRATIS 2018 - 2019 
 

Il Comune di Costa di Mezzate, con deliberazione della Giunta Comune n. 74/2018 ha aderito per l’annualità 
2018/2019 alla misura “Nidi Gratis 2018/2019” ai sensi della DGR n. XI/4 del 4 aprile 2018. 
La misura rappresenta un sostegno alle famiglie, integra le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni e 
prevede l’azzeramento delle rette dovute dalle famiglie, in possesso dei requisiti, per i mesi di effettiva frequenza 
del/la proprio/a figlio/a in nidi comunali o privati convenzionati con il Comune. 

L’azzeramento è riferito esclusivamente alla retta per la frequenza del bambino o della bambina al servizio, 
come prevista dal tariffario in relazione al proprio ISEE e non può essere utilizzato per eventuali costi aggiuntivi 
(iscrizione, mensa, post asilo se non compresa all’interno della retta). 

Soggetti destinatari: 
nuclei famigliari (coppie o monogenitori, compresi i genitori adottivi e affidatari) con figli frequentanti nidi 
comunali o privati in convenzione con il Comune. 
 
Requisiti dei genitori: 
a) indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario o corrente inferiore o uguale a 20.000 
euro; 
b) essere entrambi occupati o avere sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del d.lgs. n. 
150/2015;* 
c) essere entrambi residenti in Regione Lombardia. 
*Sono considerati “occupati” i genitori che, alla data di presentazione della domanda, hanno un contratto di 
lavoro dipendente o una posizione di lavoro autonomo. Qualora uno e entrambi i genitori sono “disoccupati”, 
invece, ai fini dell’accesso alla Misura, il genitore, alla data di presentazione della domanda, deve aver rilasciato 
la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e aver sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato (PSP) 
presso un Centro per l’impiego o un Operatore accreditato in Regione Lombardia per i servizi al lavoro 
accreditati. 

Domanda: 
fino alle ore 12:00 del 20 novembre 2018 sarà possibile presentare la domanda di adesione alla Misura Nidi 
Gratis 2018-2019. 

Le famiglie devono presentare domanda esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi online, 
raggiungibile all’indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it. 

Le domande possono essere presentate da uno dei genitori previa registrazione in Bandi online, esclusivamente 
attraverso la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure attraverso il sistema 
pubblico di identità digitale (SPID). 

Dopo aver inserito i dati richiesti, Bandi online genera automaticamente la domanda e la procedura si completa 
con l’invio al protocollo. Solo con il rilascio del protocollo on line, la domanda si intende correttamente presentata. 

Chi contattare 
 

Regione Lombardia: 
- mail per info: 
nidigratisfamiglie1819@regione.lombardia.it  
- assistenza sulla CRS: 800.030.606  
- info sul bando 800.318.318 -tasto 1 oppure 02.32323325 
- assistenza per presentare la domanda 800.131.151 

 

Per il rilascio del codice Pin della tessera sanitaria (CRS o 
CNS) 

- Ufficio Segreteria del Comune di Costa di Mezzate, via 
Roma n. 19 
Martedì dalle 16,00 all 18,30 
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