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OGGETTO:  Misura NIDIGRATIS 2019/2020 Regione Lombardia. 

 

Con deliberazione n. XI / 1668 del 27/05/2019 Regione Lombardia ha approvato la misura "Nidi 

Gratis 2019-2020”. 

Il Comune di Costa Di Mezzate ha aderito alla misura convenzionandosi con il nido attivo sul 

territorio: Asilo Nido IL CASTELLO. 

I soggetti destinatari sono i bambini e le loro famiglie, la cui retta è azzerata dalla Misura “Nidi 

Gratis 2019-2020” per usufruire del servizio nido o micronido in una struttura ammessa alla Misura. 

 

 

Il nucleo familiare deve possedere i seguenti requisiti: 

 

 indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario/corrente inferiore o 

uguale a 20.000 euro o ISEE minorenni nel caso in cui il Comune lo richieda per 

l’applicazione della retta; 

 

 entrambi i genitori residenti in Regione Lombardia; 

 

 entrambi i genitori occupati oppure un genitore occupato e un genitore disoccupato con 

DID (Dichiarazione di Immediata disponibilità), PSP (Patto di Servizio Personalizzato) ai 

sensi del D.Lgs. 150/2015 o documenti equivalenti. In caso di nuclei monogenitoriali, il 

genitore può essere occupato o disoccupato con DID (Dichiarazione di Immediata 

disponibilità), PSP (Patto di Servizio Personalizzato) ai sensi del D.Lgs. 150/2015 o 

documenti equivalenti. 

 

 Le domande potranno essere istruite a  partire da lunedì 23 settembre 2019 ore 12.00 fino 

a venerdì 25 ottobre 2019 ore 12.00 fino a esaurimento delle risorse economiche stanziate. 

 

  Per l’accesso alla Misura la Regione indica  come modalità di riconoscimento lo SPID 

(identità digitale)  con relativa app oppure la CNS con relativa password. 
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Le Famiglie in possesso dei requisiti potranno presentare richiesta di adesione alla Misura Nidi 

Gratis 2019-2020 secondo le modalità contenute nell’avviso che Regione Lombardia pubblicherà 

nel mese di settembre 2019. 

 

 

Si vuole gentilmente ricordare alle Famiglie, al fine di velocizzare le procedure spettanti al 

Servizio Sociale, di voler comunicare ID pratica del minore iscritto sul portale nidigratis 2019/2020 

della Regione all’indirizzo mail servizisociali@comune.costadimezzate.bg.it , grazie fin d’ora per la 

collaborazione.  

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

 

 http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

informazioni/enti-e-operatori/sistema-sociale-regionale/nidi-gratis-2019-2020  

 

 https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/19-20-nidi-gratis  

 

 035/681004 int.7 ufficio Servizio Sociale 

 

 Asilo Nido IL CASTELLO 035981057 

 

 nidigratisfamiglie1920@regione.lombardia.it. 

 

 Per richiedere assistenza tecnica in fase di compilazione chiama il numero verde: 

800 131 151 (sempre gratuito) oppure scrivi a bandi@regione.lombardia.it. 

 

 06 82 888 736 ( numero verde) info per SPID 

 

 

 

Il Servizio Sociale è disposizione per ogni chiarimento. 
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