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Agevolazioni asilo nido  
“Nidi Gratis” - Lombardia 2018/2019 
La misura Nidi Gratis (avviso dds 13009-2018 
Regione Lombardia) integra le agevolazioni 
tariffarie già previste dai Comuni per i mesi di 
effettiva frequenza – compresi tra settembre 2018 
e luglio 2019 – del/la proprio/a figlio/a in nidi e 
micronidi, individuati dai Comuni  che hanno 
chiesto a Regione di fruire della misura  Nidi 
Gratis.  
L’azzeramento della retta si applica, inoltre, solo 
nel caso di frequenza del bambino presso uno dei 
nidi e micro-nidi ammessi alla misura e solo a 
condizione che, secondo quanto previsto dai 
Regolamenti comunali, la retta dovuta sia 
commisurata all’ISEE.  
Condizione necessaria per le famiglie è che il 
proprio Comune di residenza abbia fatto richiesta di 
accedere alla misura nidi gratis e che sia stato 
ammesso dalla Regione. I nuclei familiari possono 
presentare domanda dal 20 settembre 2018 ore 
12,00 fino al 20 novembre 2018 ore 12,00, 
esclusivamente attraverso il sistema informativo 
Bandi on-line raggiungibile all’indirizzo 
www.bandi.regione.lombardia.it   
La domanda di contributo potrà essere presentata 
esclusivamente online sulla piattaforma “Sistema 
Agevolazioni – SIAGE”. 

 
Soggetti beneficiari 
Sono i nuclei familiari (coppie o monogenitori, 
compresi i genitori adottivi e affidatari). 
Per la definizione del nucleo familiare mono-
parentale e nel caso di genitori affidatari (incluso 
affidamento pre-adottivo) si rimanda alle condi-
zioni applicate ai fini del rilascio della dichia-
razione ISEE. 
In presenza di un nucleo monoparentale, tutti i 
requisiti di seguito indicati si riferiscono al solo 
genitore che costituisce il nucleo familiare del 
bambino e che è l’unico soggetto autorizzato a 
presentare la domanda. 

Requisiti necessari alla data  
della presentazione della domanda 
1) Figli iscritti a nidi e micronidi pubblici e/o privati 
indicati dai Comuni e ammessi alla Misura “Nidi 
Gratis 2018-2019”. 
2) Indicatore della situazione economica 
equivalente – ISEE ordinario 2018 inferiore o 
uguale a 20.000 euro. 
- si segnala, inoltre, qualora il nucleo familiare sia 
in possesso di un’attestazione ISEE ordinario 
corrente in corso di validità al momento della 
presentazione della domanda, la stessa sarà 
considerata valida ai fini dell’ammissibilità 
dell’istanza. 
3) Entrambi i genitori occupati o che, se 
disoccupati, hanno sottoscritto un Patto di 
Servizio Personalizzato ai sensi del d.lgs n. 
150/2015, art. 20. 
- sono considerati “occupati” i genitori che, alla 
data di presentazione della domanda, hanno un 
contratto di lavoro dipendente o una posizione di 
lavoro autonomo. 
Qualora uno o entrambi i genitori siano 
“disoccupati”, invece, ai fini dell’accesso alla 
Misura, il genitore, alla data della presentazione 
della domanda, deve aver rilasciato la Dichiarazione 
di Immediata Disponibilità (DID) e aver sottoscritto 
un Patto di Servizio Personalizzato (PSP) presso un 
Centro per l’Impiego o un Operatore accreditato in 
Regione Lombardia per i servizi al lavoro abilitati. 
4) Entrambi i genitori residenti in Regione 
Lombardia. 

In allegato i Comuni aderenti alla misura. 
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