
Comune di San Giuliano Milanese
Servizio Educazione

NIDI GRATIS 2019-2020
Regione  Lombardia  promuove  e  amplia  la  misura  “Nidi  Gratis  2019-2020”  con  l’obiettivo  di
sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale per facilitare l’accesso ai
servizi per la prima infanzia.

Al  momento  della  presentazione  della  domanda, le  famiglie  devono  essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti:

• ISEE ordinario (o corrente) inferiore o uguale a 20.000 euro;
• Entrambi i genitori devono essere occupati, oppure vi può essere un genitore occupato e

un genitore disoccupato con DID (Dichiarazione di immediata disponibilità), PSP (Patto di
servizio personalizzato) ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015;

• Entrambi i genitori devono essere residenti in Regione Lombardia

La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente online a partire dal 23 settembre
2019 dalle ore 12.00 fino al 25 ottobre 2019 alle ore 12.00. La domanda, se accettata, prevede
l'azzeramento della retta a partire dalla data di inizio della frequenza al nido per l'annualità 2019-
2020. 

La domanda deve essere presentata attraverso il sistema informativo dedicato ai bandi, sul portale
di  Regione Lombardia  www.bandi.servizirl.it Ci  sono due modi  per  autenticarsi  e  accedere  al
sistema:

– con il pin della tessera sanitaria CRS/TS-CNS  (in tal caso sarà necessario aver richiesto il
PIN all’Ats di via Cavour o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune ed essersi dotati di
un lettore di smartcard)

– con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

Sono disponibili on line  video tutorial che illustrano come accedere alla piattaforma regionale dei
bandi.

Le famiglie possono chiedere informazioni sull’Avviso con le seguenti modalità:
• rivolgendosi a nidigratisfamiglie1920@regione.lombardia.it.Chiamando il Center di Regione

Lombardia 800.318.318 digitando 1.

PER I CITTADINI CHE NE SONO SPROVVISTI È A DISPOSIZIONE UNA POSTAZIONE PC
PER  L'INSERIMENTO  DELLA  DOMANDA  CON  L'ASSISTENZA  DI  UN  OPERATORE
COMUNALE, NEI SEGUENTI GIORNI:

MARTEDÌ DALLE ORE 8.45 ALLE ORE 12.45

GIOVEDÌ DALLE ORE 15.45 ALLE ORE 17.45

PER AVVALERSI DELLA POSTAZIONE PC CON ASSISTENZA È NECESSARIO PRENDERE
APPUNTAMENTO AI SEGUENTI NUMERI DI TELEFONO:

02/98207277 – 02/98207257 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Nyf8SOD7oePwSD-_nxySB7Evkz9sWi8
mailto:nidigratisfamiglie1920@regione.lombardia.it.

