
Comune di Cornaredo
Città Metropolitana di Milano

Ufficio Istruzione

BANDO NIDI GRATIS- BONUS 2020/21

L’istruttoria di Regione Lombardia relativa alla richiesta da parte del Comune di Cornaredo di partecipare
alla misura Nidi Gratis 2020/21 è stata completata: il Comune di Cornaredo è tra i comuni ammessi.
Con NidiGratis – Bonus 2020/2021 Regione Lombardia sostiene le famiglie facilitando l’accesso ai servizi per
la prima infanzia e rispondendo al bisogno di conciliare vita e lavoro.
La Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021copre la quota di retta mensile che supera la soglia rimborsata dal
Bonus Asili Inps, pari a 272,72 euro.
Per ulteriori dettagli, accedere al seguente link di Regione Lombardia:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/
cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/nidi-grati-bonus-2020-2021/nidi-gratis-bonus-2020-2021

La novità di quest’anno è che la Misura coprirà la quota di retta mensile che supera la soglia rimborsata
dal Bonus Asili Inps, pari a 272,72 euro. La Misura regionale esclude il pagamento, da parte delle famiglie,
della quota di retta mensile eccedente l’importo rimborsabile da INPS.

Questo significa che la famiglia, per ottenere l’azzeramento della retta deve ottenere anche il Bonus INPS
Asili  Nido  seguendo  le  modalità  specificate  sul  sito  dell’ente
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53416 (In alternativa è possibile rivolgersi agli
enti di patronato riconosciuti).

PER CHIARIRE, FACCIAMO UN ESEMPIO:
La famiglia ha presentato domanda all'INPS e ha ottenuto il Bouns Inps Asili Nido (dimostrando l'iscrizione al nido 
pubblico è già possibile presentare domanda ed è opportuno fare domanda da subito!).
La stessa famiglia, a partire dal 12 ottobre 2020, presenterà domanda alla Regione Lombardia e, dopo la verifica dei 
requisiti, sarà ammessa alla misura NIDI GRATIS.    Ipotizziamo che la retta del nido comunale costi 400 euro.
La famiglia PAGA al Comune (nel caso di nidi Comunali )la retta di 272,72 euro, con la ricevuta di pagamento 
(quietanza, fattura) la famiglia CHIEDE IL RIMBORSO all'Inps.
La famiglia NON PAGA la quota rimanente, nel caso dell'esempio 400 euro - 272,72 euro =127,28 euro. La quota è 
coperta da NIDI GRATIS di Regione Lombardia.
Se il nucleo familiare ha un ISEE pari o inferiore ad € 20.000,00, ma ha una retta inferiore ad € 272,72, potrà fare solo la
domanda BONUS NIDO INPS, ma non la domanda per i nidi Gratis;
Se il nucleo familiare ha una retta superiore ad € 272,72, ma un ISEE superiore ad € 20.000,00  NON potrà fare 
domanda per il Nido gratis, ma solo per il BONUS NIDO INPS.
Per poter fare entrambe le domande e quindi aderire alla misura nidi gratis 2020/21, occorre rispondere ad entrambi i 
requisiti:
- ISEE pari o inferiore ad € 20.000,00
- Retta superiore ad € 272,72.  
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

La misura è destinata ai nuclei familiari (coppie o monogenitori, compresi i genitori adottivi e affidatari) che:

 sostengono una retta mensile superiore all’importo rimborsabile da Bonus Asili INPS, ovvero 
superiore a 272,72 euro;

 hanno figli di età compresa tra 0-3 anni, che, nell’anno educativo 2020/21,  siano regolarmente 
iscritti agli asili nido comunali di via Imbriani o di San Pietro all’Olmo

 hanno l'ISEE 2020 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a 20.000
euro o un indicatore ISEE minorenni, se richiesto dal Comune per l’applicazione della retta (nel caso
in cui i genitori  siano non coniugati e non conviventi).

Solo  i  nuclei  familiari  residenti a  Cornaredo  potranno  aderire  alla   misura  regionale,  in  quanto  le
agevolazioni tariffarie in base all’ISEE vengono concesse solo ai residenti e lo strumento “Nidi Gratis” integra
le  agevolazioni  tariffarie  già  previste  dai  Comuni  e  il   Comune  di  Cornaredo  non  applica  agevolazioni
tariffarie ai non residenti.

Rispetto alle annualità precedenti a non è più previsto l’obbligo occupazionale per i genitori

La   verifica  rispetto  al  requisito  ISEE  viene  effettuata  da  bandi  on  line  nel  momento  di
compilazione della domanda attraverso l’interrogazione della banca dati INPS.

RIFERIMENTI UTILI  

Call center regionale 800.318.318 tasto 1
emai: nidigratisfamiglie2021@regione.lombardia.it
Giovedì 1 ottobre: pubblicazione avviso nido gratis famiglie 2020/21 in www.bandi.regione.lombardia.it

Recapito telefonico dedicato alle famiglie: 02 67650450 al quale risponderà’ un team di Regione Lombardia
per accompagnare le famiglie  alla compilazione delle domande online.

Per richiedere assistenza tecnica in fase di compilazione è possibile chiamare il numero verde 800 131 151
(sempre gratuito) oppure scrivere a bandi@regione.lombardia.it.
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COME ACCEDERE AL SERVIZIO  

I  nuclei  familiari  possono  presentare  la  domanda  di  adesione  alla  Misura  esclusivamente
attraverso il sistema informativo Bandi online, all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it,  a
partire dalle ore 12.00 del 12 ottobre 2020  fino alle ore 12.00 del 13 novembre 2020.

Le domande possono essere presentate da uno dei genitori previa registrazione in BANDI ONLINE,
esclusivamente attraverso la  Carta Regionale dei  Servizi  (CRS) o Carta Nazionale dei  Servizi
(CNS) oppure attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). 

Per accedere al servizio sarà necessario avere a disposizione la tessera sanitaria CRS/TS-CNS e relativo PIN 
scopri come richiederlo . 
 In caso di smarrimento, furto o mancata consegna della Carta Nazionale dei Servizi contattare il Numero 
Verde 800.030.606.

In alternativa sarà possibile accedere tramite profilazione conSPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale 
scopri come attivarlo.

Cordiali saluti.          

IL CAPO AREA SERVIZI AL CITTADINO 
              Dott. Massimo Manco
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