INFORMATIVA “NIDI GRATIS” REGIONE LOMBARDIA A.S. 2017/2018
PRESENTAZIONE DOMANDA FAMIGLIE DAL 23 OTTOBRE 2017
Regione Lombardia ha confermato per il 2017/2018 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 deliberazione n.6716 del 14/06/2017.
Nidi Gratis integra le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni azzerando le rette dovute dalle
famiglie in possesso dei requisiti, per i mesi di frequenza compresi tra settembre 2017 e luglio
2018 del/la proprio/a figlio/a in nidi e micronidi, individuati dai Comuni nella fase di adesione alla
misura Nidi Gratis 2017-2018 e comunque sempre e solo in relazione al mese / ai mesi di
frequenza del bambino in un asilo ammesso.
Il Comune di Pegognaga con decreto n. 11499 del 22/09/2017 è stato ammesso alla misura.
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 se non compresa all’interno della retta).
I non residenti non potranno accedere alla misura.
Beneficiari
I bambini destinatari, la cui retta è azzerata dalla Misura “Nidi Gratis 2017-2018” dovranno
risultare frequentanti nidi e micro-nidi pubblici o privati convenzionati con il pubblico.
La retta a carico dei genitori è quella espressamente prevista dal regolamento comunale in
relazione al proprio ISEE.
Requisiti
I genitori devono possedere i seguenti requisiti:
a. Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE inferiore o uguale a 20.000,00
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.
L’Attestazione ISEE ha efficacia dal momento della presentazione al Comune, e non ha effetto
retroattivo.
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Tempi
Per poter beneficiare della Misura Nidi gratis 2017-2018 i genitori che hanno già iscritto il bambino
all’asilo nido/micronido, possono registrarsi in SiAge, scaricando e leggendo attentamente
il Manuale di profilazione e registrazione al servizio in Siage - seguendo le indicazioni presenti sul
sito www.siage.it.
La profilazione in Siage permette l'accesso alla piattaforma ed è necessaria per accedere alle
agevolazioni di Regione Lombardia presenti in Siage.
Con decreto n.11912 del 2/10/2017 Regione Lombardia ha confermato e anticipato la data per la
presentazione della domanda da parte delle famiglie, che non hanno provveduto entro il
4/10/2017.
Pertanto è possibile presentare la domanda dal 23/10/2017 dalle ore 12.00 al 1/12/2017 alle ore
12.00, purché il bambino abbia iniziato a frequentare.
Per i bambini che iniziano a frequentare gli asili nido a partire dal 2018, la domanda potrà essere
presentata a partire da lunedì 12 marzo 2018 dalle ore 12.00 fino a venerdì 6 luglio 2018 alle ore
12.00.
Le domande in questo caso devono essere completate entro il mese di inizio frequenza del
bambino.
Come presentare la domanda
Tramite compilazione della domanda in www.siage.regione.lombardia.it
Agevolazione
L’azzeramento riguarda le rette a partire dal mese di inizio frequenza del bambino nella struttura,
purché il Comune non abbia emesso alcun titolo di pagamento quietanzato dalle famiglie. Le
quote pagate non sono rimborsabili.
La misura esclude l’anticipazione delle rette da parte delle famiglie, in quanto gli importi dovuti
transitano direttamente dalla Regione ai Comuni.
Si precisa che la famiglia deve possedere tutti i requisiti richiesti, compreso aver presentato
l’attestazione ISEE all’ufficio nel mese di inizio frequenza.
Chiarimenti o informazioni sul bando:
e-mail NidiGratis1718famiglie@regione.lombardia.it
Per informazioni tecniche è attivo il servizio di call center:
 Servizio assistenza al cittadino sulla CRS – 800.030.606
 Servizio di assistenza per l’adesione alla Misura Nidi Gratis 2017/2018 – 800.318.318
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