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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Istruzione e Cultura

 

NIDI GRATIS 2017/2018
NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2017-2018
Con deliberazione Giunta Comunale n. 50  dell’ 11/09/2017 l’Amministrazione Comunale di Vigna-
te ha espresso la volontà di aderire alla MISURA NIDI GRATIS 2017/18 con successiva approva-
zione da parte di Regione Lombardia in data 04/10/2017.

NIDI GRATIS integra le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni, azzerando le rette dovute 
dalle famiglie in possesso dei requisiti, per i mesi di effettiva frequenza (tra settembre  2017 e lu-
glio 2018) del/la proprio/a figlio/a in nidi individuati nella fase di adesione alla misura Nidi Gratis 
2017-2018.
L’azzeramento è riferito esclusivamente alla retta per la frequenza del bambino al servizio come 
prevista dal regolamento comunale in relazione all’ISEE familiare.
La Misura prevede che l’importo transiti direttamente dalla Regione ai Comuni interessati, quindi le
famiglie non dovranno anticipare il pagamento delle rette. In presenza di rette pagate dalla famiglia 
non è previsto alcun rimborso da parte di Regione Lombardia.

BENEFICIARI
I soggetti destinatari sono i nuclei familiari (coppie o nuclei monoparentali, compresi i genitori adot-
tivi e affidatari) in presenza dei seguenti requisiti:

indicatore della situazione economica equivalente - ISEE inferiore o uguale a 
    € 20.000,00;

entrambi i genitori occupati o che abbiano sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato 
    ai sensi del d.lgs.n.150/2015;

entrambi i genitori residenti in Regione Lombardia

4) il bambino deve essere già iscritto all’asilo nido

COME ACCEDERE
Per poter accedere al servizio i genitori dovranno registrarsi e compilare personalmente la doman-
da a partire dalle ore 12.00 di lunedì 23 ottobre alle ore 12.00 di venerdì 01 dicembre 2017 per 
beneficiare della Misura Nidi Gratis esclusivamente attraverso il sistema regionale SIAGE:

www.siage.regione.lombardia.it

In caso di difficoltà nell’utilizzo del sistema informatico SIAGE, è possibile rivolgersi al  numero 

verde 800 131 151 oppure scrivere una e-mail al seguente indirizzo: siage@regione.lombar-
dia.it
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Per domande relative a nidi gratis è possibile inviare una email al seguente indirizzo:
nidigratis1718famiglie@regione.lombardia.it

Una volta inserita correttamente la domanda verrà attribuito un numero di protocollo ed entro i 30 
giorni successivi verrà notificato un messaggio via mail relativo all’esito delle domanda da parte di 
Regione Lombardia.

In tale periodo Regione Lombardia provvederà ad effettuare i controlli sulla veridicità dei dati inseri-
ti. I genitori dichiaranti devono essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Per informazioni relative alle rette dell’asilo nido potrete rivolgervi all’Ufficio Istruzione nei seguenti 
orari: Giovedì dalle ore 14.00 alle 16.30 e Sabato dalle ore 9.00 alle 13.00  dal 26 ottobre al 10 no-
vembre 2017.

Si invitano tutti i genitori dei bambini frequentanti l’asilo nido comunale a compilare 
l’allegato “Modulo di adesione/non adesione alla Misura Nidi Gratis” consegnandolo 
al Protocollo Comunale (c/o Ufficio Anagrafe Comunale) oppure via mail a istruzio-
ne1@comune.vignate.mi.it  tassativamente entro   il 27/10/2017.   

In caso di mancata consegna il Comune emetterà i bollettini di pagamento che do-
vranno essere pagate dalle famiglie senza possibilità di rimborso da parte di Regio-
ne Lombardia.

Vignate, 16/10/2017.

Il Responsabile del Settore
     Servizi alla Persona
Ufficio Istruzione e Cultura
      F.to    (M. Balconi)
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