
   

 
 

 

 

 

Prot. n. 69/P/20 
San Giuliano Milanese, 22 settembre 2020 

Alla c.a. di 
Genitori utenti servizio Asilo Nido 

 
OGGETTO: INFORMATIVA FATTURAZIONE ANNO EDUCATIVO 2020/2021 

 
Gentili genitori, 
 
Vi comunichiamo  che, dati i cambiamenti previsti quest’anno dalla misura nidi gratis, anche la fatturazione subirà di 
conseguenza delle variazioni. 
 
Invieremo fattura relativa ai mesi di Settembre + Ottobre 2020 con scadenza 31.10.20 (non si è potuto emettere subito la 
fattura di Settembre date le direttive della Regione Lombardia). 

 
Successive fatturazioni: 

- mese di riferimento Novembre 2020 con scadenza 30.11.20; 
- mese di riferimento Dicembre 2020 con scadenza 31.12.20; 
- mese di riferimento Gennaio 2021 con scadenza 31.01.21; 
- mese di riferimento Febbraio 2021 con scadenza 28.02.21; 
- mese di riferimento Marzo 2021 con scadenza 31.03.21; 
- mese di riferimento Aprile 2021 con scadenza 30.04.21; 
- mese di riferimento Maggio 2021 con scadenza 31.05.21; 
- mese di riferimento Giugno 2021 con scadenza 30.06.21; 
- mese di riferimento Luglio 2021 con scadenza 31.08.21. 

 
NB: al fine di procedere con la fatturazione chiediamo a tutte le famiglie di compilare e inviare via mail o fax la 
dichiarazione allegata alla presente entro e non oltre mercoledì 30 settembre 2020 
(servizi.educativi@asfsangiuliano.it oppure fax 02 98241728). 
  
Nel caso in cui non dovessimo ricevere la dichiarazione entro il termine prestabilito, la famiglia riceverà fattura relativa ai 
mesi di settembre + ottobre + novembre + dicembre 2020 con scadenza 31.12.2020. 
 
Le famiglie che possono accedere alla misura Nidi Gratis riceveranno una fattura mensile pari ad € 272,72 (Nidi Gratis – 
Bonus 2020/2021infatti azzera la retta che la famiglia deve sostenere oltre i 272,72 euro rimborsati da Bonus Inps Asili 
Nido). 
Regione Lombardia verificherà le domande inserite.  
Se qualche famiglia non sarà ammessa per qualche motivo, riceverà fattura relativa alla differenza dei mesi di settembre 
+ ottobre + novembre + dicembre 2020 con scadenza 31.12.2020. 
 
Per ulteriori chiarimenti in merito alla presente informativa contattare gli Uffici Servizi Educativi ASF 02 9840908 (rif. 
Marta). 
 
Cordiali saluti. 
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