Comune di Iseo
Provincia di Brescia

MISURE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE DEGLI ASILI NIDO 2021-2022
Con deliberazione n. XI/4929 del 21/06/2021 Regione Lombardia ha approvato la Misura "Nidi
Gratis – Bonus per l’annualità 2021/2022”. La Misura ha l’obiettivo di contribuire
all’abbattimento dei costi della retta dovuta dai genitori per la frequenza del/la proprio/a
figlio/a in nidi e micronidi pubblici o in posti in nidi e micronidi privati acquistati in convenzione
dal Comune.
MISURA NIDI GRATIS REGIONE LOMBARDIA
Può presentare la domanda il genitore con i 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 – Bonus 2021/2022.
- indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario inferiore o uguale a €
20.000,00;
- retta mensile a carico dei genitori di importo superiore a € 272,72.
La Misura Nidi Gratis di Regione Lombardia coprirà la sola quota mensile eccedente la soglia
rimborsata dal Bonus Asili Nido Inps pari a 272,72 euro mensili.
Pertanto è necessario predisporre prima la richiesta sul portale INPS del Bonus Asili Nido Inps.
Il Bonus Asili Nido Inps viene erogato direttamente alla famiglia tramite presentazione delle
ricevute di pagamento.
COME PARTECIPARE:
La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente online attraverso il sistema
informativo Bandi On Line raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.
digitando “nidi gratis famiglie” nel campo di ricerca.
Per accedere occorre autenticarsi con il PIN della tessera sanitaria CRS/TS-CNS oppure con
lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure con CIE (Carta di Identità Elettronica).
Nella sezione del sito di Regione Lombardia è disponibile una guida che illustra le modalità di
accesso al servizio bandionline.
CONTATTI:
Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all’Avviso è possibile:
• chiamare il numero regionale dedicato: 02.67.65.33.33 (dal lunedì al giovedì 9.30-12.30 e
14.30 -16.30 e venerdì solo al mattino dalle 9:30 alle 12:30) oppure chiamare il Call
Center di Regione Lombardia 800.318.318 digitando 1.
• inviare una mail a: nidigratisfamiglie2022@regione.lombardia.it.
In fase di compilazione della domanda è possibile richiedere assistenza tecnica:
• chiamando il numero verde 800 131 151 (sempre gratuito)
• scrivendo a bandi@regione.lombardia.it.

L’Ufficio Servizi Sociali è a disposizione per eventuali chiarimenti scrivendo via mail a
uff.servizisociali@comune.iseo.bs.it o chiamando il n. 030-9869430

