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Nidi Gratis 2019-2020
Con delibera di giunta n. 70 del 18/06/2019 il Comune di Landriano ha aderito alla misura Nidi gratis
2019-2020.
Con DDS 11524/2019 Regione Lombardia ha approvato gli elenchi delle strutture (comunali/private)
ammesse, tra cui l’asilo nido comunale di Landriano “Crapa Pelata” e con DDS 11536/2019 ha
approvato l’Avviso pubblico per l’adesione delle famiglie.
La Misura Nidi Gratis azzera la retta dovuta dai genitori per la frequenza del/la prioprio/a figlio/a al
nido, ad integrazione delle agevolazioni tariffarie già previste dal Comune.
I nuclei familiari possono presentare la domanda di adesione alla Misura Nidi Gratis 2019-2020 a
partire da lunedì 23 settembre 2019 ore 12.00 fino a venerdì 25 ottobre 2019 ore 12.00
esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online raggiungibile all’indirizzo
www.bandi.servizirl.it.
Le domande devono essere presentate da uno dei genitori previa registrazione in Bandi Online,
esclusivamente attraverso:
•

•

Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN e lettore di
smartcard (le famiglie possono rivolgersi alle Sedi Territoriali di Regione Lombardia o all' Ats Asst per il rilascio del Pin); il rilascio del Pin è immediato. Si consiglia di presentarsi con la
propria CRS in corso di validità, la carta di identità, lo smartphone, il proprio indirizzo mail;
Sistema pubblico di identità digitale (SPID) le cui credenziali sono rilasciate dai soggetti
accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale: Poste Italiane, Aruba….).

Alla data di presentazione della domanda i nuclei familiari devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Figli iscritti al nido
2. Isee inferiore o uguale a € 20.000,00

3. Entrambi i genitori residenti in Lombardia
4. Entrambi i genitori occupati oppure un genitore occupato e un genitore disoccupato con DID
(Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e PSP (Patto di Servizio Personalizzato)
Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all’Avviso è possibile rivolgersi a
nidigratisfamiglie1920@regione.lombardia.it o al Call Center di Regione Lombardia 800.318.318
digitando 1.

