
Comune di Mulazzano 

CONTRIBUTI ASILO NIDO A.S. 2020/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’importo massimo erogabile al genitore 

richiedente è determinato in base all’ ISEE 

minorenni, in corso di validità, riferito al minore 

per cui è richiesta la prestazione. 
 

Di seguito, gli importi massimi concedibili e la 

relativa parametrazione mensile: 

• ISEE minorenni fino a 25.000 euro: 

budget annuo 3.000 euro (importo massimo 

mensile erogabile 272,72 euro per 11 mensilità).  

• ISEE minorenni da 25.001 fino a 40.000 euro: 

budget annuo 2.500 euro (importo massimo 

mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità). 

• ISEE minorenni da 40.001 euro: 

budget annuo 1.500 euro (importo massimo 

mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità). 
 

L’INPS provvede alla corresponsione del bonus 

nelle modalità di pagamento indicate dal 

richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, 

accredito su conto corrente bancario o postale, 

libretto postale o carta prepagata con IBAN). 

Il rimborso avverrà solo dopo aver allegato la 

ricevuta di pagamento. 
 

La domanda può già essere presentata 

esclusivamente online all’INPS attraverso il servizio 

dedicato. 

Per l'accesso ai servizi online INPS è necessario 

avere un PIN rilasciato dall'Istituto, o una identità 

SPID almeno di livello 2, o una Carta di identità 

elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei 

Servizi (CNS). 
 

Maggiori informazioni: 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/  

 

La Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 copre la 

quota di retta mensile che supera la soglia 

rimborsata dal Bonus Asili Inps, pari a 272,72 euro. 
 

La misura è destinata ai nuclei familiari (coppie o 

monogenitori, compresi i genitori adottivi e 

affidatari) che: 

• sostengono una retta mensile superiore 

all’importo rimborsabile da Bonus Asili INPS, 

ovvero superiore a 272,72 euro; 

• hanno figli di età compresa tra 0-3 anni, iscritti 

all’ASILO NIDO LE MARMOTTE; 

• hanno un ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro  
 

Si specifica che, come da convenzione in essere tra 

il Comune di Mulazzano e l’ASILO NIDO “LE 

MARMOTTE”, il beneficio è destinato solo ai nuclei 

familiari residenti nel Comune di Mulazzano. 
 

La domanda di contributo potrà essere presentata 

esclusivamente online, attraverso il sistema 

informativo Bandi online a partire dalla data di 

apertura della procedura. 

Per accedere al servizio sarà necessario avere a 

disposizione la tessera sanitaria CRS/TS-CNS e 

relativo PIN; in alternativa sarà possibile accedere 

tramite profilazione con SPID, il Sistema Pubblico 

di Identità Digitale. 
 

Maggiori informazioni: 

https://www.regione.lombardia.it/ 

L’azzeramento è riferito esclusivamente alla retta per 

la frequenza del bambino al nido e non può essere 

utilizzato per eventuali costi aggiuntivi (iscrizione, 

mensa, etc.) 

 

E’ a disposizione l’Ufficio Pubblica 
Istruzione: 0298889023 

 


