Comune di Rosate (Mi)
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
Via V. Veneto n. 2, C.A.P. 20088, Tel. 02/908301 - fax 02/908.48.046
e-mail: servizisociali@comune.rosate.mi.it

INFORMATIVA
MISURA NIDI GRATIS A.S. 2017-2018
La Giunta Regionale della Lombardia con DGR X/6716 del 14 giugno 2017 ha approvato la
prosecuzione per l’annualità 2017-2018 della misura “Nidi gratis”.

Che cos’è:
Si tratta di una misura volta a favorire l'inserimento dei bambini al nido cercando di
azzerare le rette pagate dalla famiglia per i nidi pubblici o per i posti in nidi privati
convenzionati con il pubblico, ad integrazione dell'abbattimento già riconosciuto dai
Comuni, pertanto solo per chi già usufruisce di rette agevolate (bonus nido comunale).

A chi è rivolta:
La misura è rivolta alle famiglie che già usufruiscono di agevolazioni, con i seguenti
requisiti:
• minori da 3 a 36 mesi;
• indicatore ISEE di riferimento uguale o inferiore a 20.000 euro;
• residenza in Lombardia per entrambi i genitori di cui almeno uno residente da 5 anni
continuativi.
• Occupazione dei genitori: entrambi i genitori devono essere occupati o, in caso contrario,
devono aver sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del D.Lgs 150/2015
(percorsi di politica attiva del lavoro es. Dote Unica Lavoro o Garanzia Giovani).

Le famiglie potranno aderire alla nuova misura a partire da settembre 2017
facendo richiesta ON LINE sul sito di Regione Lombardia.

Erogazione del contributo:
Regione Lombardia erogherà l’agevolazione in buoni servizio in nome e per conto delle
famiglie, direttamente ai Comuni con cadenza trimestrale, previa presentazione da parte dei
Comuni di un dettaglio trimestrale, con evidenza delle famiglie destinatarie, degli Asili
Nido presso i quali sono iscritti i bambini, dei mesi di cui si chiede il rimborso,
dell’evidenza della fruizione del servizio

Per informazioni:
Sito: http://www.regione.lombardia.it
Call Center Regionale 800.318.318
Comune di residenza - Settore Servizi alla Persona tel. 02/9083024-43
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