
 

Comune di Rosate (Mi)    

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 
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INFORMATIVA 

MISURA  REGIONALE “NIDI GRATIS” ANNO  EDUCATIVO 2018-2019 

 
Con il decreto n. 9067 del 21/06/2018 la Regione Lombardia ha approvato l’Avviso pubblico per la 

manifestazione di interesse da parte dei Comuni per l’adesione alla Misura Nidi Gratis 2018-2019.  

A seguito presentazione istanza – prima finestra -  il Comune di Rosate ha ottenuto l’ammissione 

alla Misura Nidi Gratis con decreto n. 11287 del 31/07/2018. 
 

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). 
 

Cosa devono fare le famiglie? 

L’Avviso pubblico per l’adesione alla Misura Nidi Gratis 2018-2019 verrà pubblicato nel mese di 

settembre 2018. 

A partire da quel momento, le famiglie potranno presentare la domanda di partecipazione a 

condizione che siano in possesso dei requisiti previsti. 

Le famiglie possono già richiedere il PIN della CRS o della CNS oppure lo SPID, indispensabili per 

presentare la domanda.  
 

La richiesta di contributo per la retta è condizionata:  

- all’adesione alla Misura da parte del Comune con il quale la famiglia si relaziona per il servizio 

nido; 

- all’iscrizione e frequenza del bambino presso un nido o micro-nido ammesso alla Misura; 

- nel caso di nido convenzionato, alla circostanza che il posto occupato dal bambino sia tra quelli 

acquisiti dal Comune in convenzione; 

- all’applicazione di tariffe commisurate all’ISEE al nucleo famigliare. 
 

Al momento della presentazione della domanda, le famiglie devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti:  

• Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE ordinario 2018 inferiore o uguale a 

20.000 euro; 

• essere entrambi occupati o, se disoccupati, avere sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai 

sensi del D.Lgs n. 150/2015; 

• essere entrambi residenti in Regione Lombardia. 
 

La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 

“Sistema Agevolazioni – SIAGE”, autenticandosi esclusivamente con:  

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

Uffici Territoriali di Regione Lombardia, all’ Ats - Asst per il rilascio del Pin); 

oppure con 

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

dall’Agenzia per l’Italia Digitale). 
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Le famiglie interessate possono iniziare a fare richiesta 

• del Pin della CRS  

• oppure dello SPID . 

Il rilascio del Pin è immediato. Si consiglia di presentarsi presso le PA (Pubblica amministrazione) 

autorizzate a rilasciarlo (es gli Uffici Territoriali di Regione Lombardia, le Ats, le Asst) con: 

• la propria CRS in corso di validità 

• la carta di identità 

• lo smartphone 

• il proprio indirizzo mail. 
 

L’autenticazione con tessera CRS/TS-CNS o credenziali SPID vale anche per chi nel passato si è 

già registrato al portale SIAGE con username e password. D’ora in avanti anche queste persone 

dovranno autenticarsi con Pin CRS o SPID.  
 

Queste uniche due modalità di accesso a SIAGE rendono più semplice la presentazione della 

domanda che non richiederà file allegati e/o firmati. 
 

Il Comune di Rosate ha previsto criteri per l’erogazione del contributo comunale. Per il bonus 

comunale si rimanda all’informativa già pubblicata sul sito.  

L’Ufficio Servizi Sociali rimane a disposizione per chiarimenti. 
 

Per informazioni: 
Sito: http://www.regione.lombardia.it 

Call Center Regionale 800.318.318  

Comune di residenza - Settore Servizi alla Persona tel. 02/9083024-52 

 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                     IL SINDACO 

  Monica Oreni              Daniele Del Ben 


