
MISURA NIDI GRATIS 2019/2020 

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA MISURA 

Per poter presentare domanda di ammissione alla misura “Nidi Gratis 2019/2020”, i nuclei familiari devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 il/la bambino/a deve essere iscritto all’Asilo Nido “Nido Rido” di Besnate (non è sufficiente l’inserimento in lista d’attesa); 

 indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ORDINARIO che riporti la specifica “si applica alle prestazioni 

agevolate rivolte a minorenni”) inferiore o uguale a € 20.000,00; 

 entrambi i genitori devono essere residenti in Regione Lombardia; 

 entrambi i genitori devono essere occupati oppure un genitore occupato e un genitore disoccupato con DID (Dichiarazione di 

Immediata Disponibilità) e PSP (Patto di Servizio Personalizzato) ai sensi del D.Lgs n°150/2015. In caso di nuclei 

monogenitoriali, il genitore può essere occupato o disoccupato con DID e PSD ai sensi del D.Lgs n°150/2015. Si precisa 

che, in caso di genitore disoccupato, è necessario che: 

o la DID risulti già sottoscritta al momento di presentazione della domanda; 

o il PSP sia già stato sottoscritto presso un Centro per l’Impiego o un Operatore accreditato in Regione Lombardia 

per i servizi al lavoro abilitati oppure che venga sottoscritto entro quattro mesi dalla data di presentazione della 

domanda, pena la non ammissibilità a finanziamento della domanda. 

DOVE E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda potrà essere presentata da uno dei genitori da lunedì 23 settembre 2019 ore 12.00 a venerdì 25 ottobre 2019 ore 

12.00 fino ad esaurimento delle risorse economiche stanziate., esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi online, 

raggiungibile all’indirizzo www.bandi.servizirl.it, utilizzando la tessera sanitaria CRS/TS-CNS con PIN oppure le credenziali 

SPID (non è possibile utilizzare username e password). 

La procedura di presentazione della domanda si completa con l’invio al protocollo, cliccando sull’apposito pulsante. Solo con il 

rilascio del protocollo online, la domanda si intenderà correttamente presentata. La domanda, una volta presentata, non 

potrà in alcun caso essere oggetto di modifiche. 

Il Comune offre supporto alla famiglia nella compilazione e nella successiva trasmissione della domanda di ammissione alla Misura. 

Si invitano pertanto i genitori interessati a contattare l’Ufficio Servizi Sociali per fissare un appuntamento.  

Si ricorda che per poter essere ammessi alla Misura, è necessario aver prioritariamente richiesto il contributo comunale sulla 

retta di frequenza, individuato sulla base della fascia ISEE di appartenenza. 

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

La misura “Nidi Gratis” integra l’agevolazione tariffaria già prevista dal Comune di Besnate, azzerando la retta dovuta dalla 

famiglia per i mesi di effettiva frequenza compresi nel periodo Settembre 2019 - Luglio 2020. 

Si precisa che l’azzeramento è riferito esclusivamente alla retta di frequenza del bambino/a all’Asilo Nido, come 

determinata dal Comune. Pertanto rimane a carico della famiglia ogni altro costo aggiuntivo (preiscrizione, iscrizione, pasti 

e merende). 

La Misura esclude espressamente uscite di cassa da parte della famiglia per il pagamento della retta di frequenza del bambino/a 

all’Asilo Nido. 

A seguito di istruttoria della domanda: 

- in caso di ammissione l’azzeramento riguarderà le rette a partire dal mese di inizio di effettiva frequenza del bambino, 

purché la famiglia non abbia effettuato il pagamento delle medesime; 

- in caso di non ammissione i nuclei familiari saranno tenuti al pagamento di tutte le rette maturate e dovute. 

PER OGNI DETTAGLIO RELATIVO ALLA MISURA, CONSULTARE IL SITO INTERNET DI REGIONE 

LOMBARDIA. 

PER FISSARE UN APPUNTAMENTO E PER OGNI CHIARIMENTO RIVOLGERSI ALL’UFFICIO SERVIZI 

SOCIALI: servizisociali@comune.besnate.va.it - tel. 0331/275835 - Piazza Mazzini n. 16, Besnate (Martedì – Giovedì 

– Venerdì dalle 10.00 alle 13.00) 

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/carta-regionale-e-nazionale-servizi

