
      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  

 

NIDI GRATIS 

 Istruzioni su come presentare la domanda per aderire alla misura. 
 
Come anticipato nell’informativa pubblicata sul sito del Comune in data 20 luglio, il Comune di 
Rosate ha aderito alla misura Nidi Gratis. 
 

Il genitore che ha i requisiti previsti dalla Regione per la misura Nidi Gratis, può iniziare a 
registrarsi/profilarsi sul portale della Regione Lombardia, dal 28/8/2017: 

www.siage.regione.lombardia.it 
 

- REQUISITI PER ACCEDERE ALLA MISURA  "NIDI GRATIS": 
• ISEE non superiore a 20.000,00 euro 
• residenza in Lombardia di entrambi i genitori 
• entrambi genitori lavoratori o in possesso di patto di servizio per l'avvio al lavoro. 

 

La registrazione on line deve essere effettuata entro il 18 settembre. 
 

Dal 18 settembre 2017 al 4 ottobre 2017 sempre in Siage sarà possibile presentare la 
domanda per la misura Nidi Gratis. 

PRECISAZIONI: 

Per poter beneficiare della Misura Nidi gratis 2017-2018 i genitori che hanno già iscritto il 
bambino all’asilo nido, a partire dal 28 agosto 2017 possono iniziare a profilarsi in SiAge, 
leggendo attentamente il Manuale di profilazione e registrazione al servizio in Siage e/o 
seguendo le indicazioni presenti sul sito www.siage.it. 
La profilazione sulla piattaforma Siage permette solo l'accesso al programma ed è necessaria 
per accedere alle agevolazioni di Regione Lombardia presenti in Siage. 

 

Come presentare la domanda 
Per ottenere il contributo, dopo la profilazione la famiglia deve compilare la domanda 
esclusivamente on line accedendo al sito www.siage.regione.lombardia.it. 

dal 18 settembre 2017 fino al 4 ottobre 2017 
 

Una volta inserita correttamente la domanda, verrà attribuito un numero di protocollo ed entro i 
30 giorni successivi a tale data verrà notificato un messaggio relativo all'esito della domanda. 
Questo sarà possibile solo dopo che il Comune ha aderito all'avviso (sempre in Siage). Nel corso 
della compilazione della domanda, SiAge avvisa se il Comune non ha ancora aderito alla Misura, 
in tal caso non sarà possibile completare la domanda. 
Nel caso in cui l’Asilo Nido presso cui il bambino risulta iscritto e frequentante non risultasse 
ancora presente nel sistema informativo al 4 ottobre 2017, è possibile presentare domanda a 
partire da mercoledì 15/11/2017 dalle ore 12.00 fino a venerdì 1°/12/2017 alle ore 12. 
Sulla home page del sito Siage - www.siage.regione.lombardia.it - si trovano i riferimenti 
(indirizzo mail e numero verde) per chiarimenti sulla compilazione della domanda in Siage. 
 

Per Informazioni:  
Ufficio Servizi alla Persona Comune di Rosate tel: 02/9083024-52 
indirizzo mail: nidigratis1718famiglie@regione.lombardia.it 
Info: Regione Lombardia 

Allegato: Manuale per la registrazione 
         L’Assessore ai Servizi alla Persona 
           Monica Oreni 


