
  

             

 

COMUNE DI ROSATE 

 
Comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta 

di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, 

Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE  

CON FIGLI FREQUENTANTI ASILI NIDO  
PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI 

 

I comuni dell’abbiatense mettono a disposizione delle famiglie con bambini dai 3 ai 36 
mesi frequentanti asili nido pubblici e privati accreditati presenti nel territorio 
dell’abbiatense un aiuto economico con la finalità sostenere le pari opportunità 
nell’accesso ai servizi socio-educativi per la prima infanzia. 
 
Chi può fare domanda 
I genitori (tutori/affidatari) di bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi che abbiano i 
seguenti requisiti: 

• Residenza in uno dei Comuni appartenenti all’Ambito distrettuale dell’Abbiatense; 
• Isee (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o uguale a 

25.000,00; 
• Frequenza del bambino presso un Asilo Nido pubblico o privato accreditato per 

l’anno educativo 2013/2014; 
• Retta mensile, comprensiva dei pasti, uguale o superiore a € 210,00.  

 
Assegnazione ed Entità del voucher 
I richiedenti saranno inseriti in una graduatoria elaborata sulla base della composizione 
familiare, della condizione lavorativa ed economica della famiglia e saranno ammessi al 
beneficio fino alla concorrenza dei fondi destinati alla misura.  
L’entità dei voucher mensili riconosciuti sarà commisurata alla retta mensile pagata dalla 
famiglia comprensiva dei pasti. 
 
Dove e quando presentare domanda. 
E’ possibile presentare domanda presso l’ufficio Protocollo del Comune di Rosate nei 
seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: lunedì martedì giovedì venerdì dalle 8,30 
alle 11,00, Mercoledì dalle 11,00 alle 13,30 e martedì dalle 17,00 alle 18,00. 
oppure inviando istanza tramite e-mail/PEC a comune.rosate@pec.regione.lombardia.it 
Le istanze possono essere presentate a partire dal giorno 15 gennaio 2014 fino alle ore 
11,00 del giorno 21 febbraio 2014. 
 
Informazioni utili 
Avviso, criteri per l’erogazione del voucher, albo asili nido accreditati e modulistica sono 
disponibili sul sito del Comune: www.comune.rosate.mi.it, oppure possono essere ritirati 
presso il Comune di Rosate - Ufficio Protocollo – Messo Comunale. 
Per informazioni telefoniche Ufficio Servizi alla Persona 02/9083024-43. 


