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Regione Lombardia ha confermato per il 2019/2020 la 

misura Nidi Gratis destinata ad azzerare la retta per la 

frequenza al nido dei bambini (0-3 anni) i cui genitori 

rientrano nei requisiti previsti. 

La Misura è finalizzata all’inclusione, alla conciliazione vita-

lavoro, alla tutela ed al mantenimento o reinserimento 

occupazionale, in particolar modo femminile. 

 

Le risorse per gli interventi, ad integrazione delle 

agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni, sono 

coperte con POR FSE 2014-2020 Asse II “Inclusione sociale 

e Lotta alla Povertà”. 

 

Hanno diritto all’azzeramento della retta dell’asilo nido i nuclei familiari (coppie o monogenitori) in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• indicatore della situazione economica equivalente - ISEE ordinario inferiore o 

uguale a 20.000 euro; 

La certificazione ISEE può essere richiesta al CAF convenzionato con il Comune di Mulazzano 

previo appuntamento al n. 0258111899, presentando la documentazione necessaria. 

• entrambi i genitori residenti in Regione Lombardia; 

• entrambi i genitori occupati oppure un genitore occupato e un genitore 

disoccupato con DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e PSP (Patto di 

Servizio Personalizzato) ai sensi del D.Lgs. 150/2015.  

In caso di nuclei monogenitoriali, il genitore può essere occupato o disoccupato con DID e 

PSP ai sensi del D.Lgs. 150/2015. 

Si precisa che, in caso di genitore disoccupato, è necessario che: 

• la DID risulti già sottoscritta al momento di presentazione della domanda; 

• il PSP o sia già sottoscritto presso Centro per l’Impiego o venga sottoscritto entro 

quattro mesi dalla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità a 

finanziamento della domanda. 

 

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. 

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.). 

 

Le famiglie che posseggono i requisiti previsti dal bando debbono presentare le domande da 

lunedì 23 settembre 2019 ore 12.00 fino a venerdì 25 ottobre 2019 ore 12.00 presso 

l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Mulazzano e successivamente tramite la piattaforma 

della Regione www.bandi.servizirl.it autenticandosi esclusivamente tramite le seguenti opzioni: 

- tessera sanitaria CRS/TS-CNS con PIN e lettore di smartcard (le famiglie possono rivolgersi 

agli Uffici Territoriali di Regione Lombardia o all'Ats - Asst per il rilascio del Pin); 

-  credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale rilasciate dai soggetti accreditati 

dall’Agenzia per l’Italia Digitale). 

 

GLI INTERESSATI DEVONO GIA’ ATTIVARSI PER RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE ISEE, 

IL PIN DELLA CRS OPPURE LE CREDENZIALI SPID, INDISPENSABILI PER PRESENTARE LA 

DOMANDA. 

 

Per informazioni è disponibile l’Ufficio Pubblica Istruzione al n. 0298889023 

 


