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Nidi Gratis Bonus 2020/2021 
(finanziato con fondi POR FSE 2014/2020 Asse II – Azione 9.3.3) 

PRIMA NEWS 
16/09/2020 

Al fine di contribuire ad abbattere i costi sostenuti dalle famiglie per il pagamento della retta di frequenza 

di nidi e micronidi pubblici e privati convenzionati, con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro 

Regione Lombardia ha approvato la Misura Nidi Gratis – Bonus per l’annualità 2020/2021 (con la DGR 

n. XI/3481 del 5/08/2020). 

Per quest’anno la Misura coprirà la quota di retta mensile che supera la soglia rimborsata dal Bonus 

Asili Inps, pari a 272,72 euro ed escluderà il pagamento, da parte delle famiglie, della quota di retta 

mensile eccedente l’importo rimborsabile da INPS. 

I destinatari sono i nuclei familiari (coppie o genitori single, compresi i genitori adottivi e affidatari) che: 

• sostengono una retta mensile superiore all’importo rimborsabile da Bonus Asili INPS, ovvero superiore 

a 272,72 euro; 

• hanno figli di età compresa tra 0-3 anni, iscritti a strutture nido e micro-nido pubbliche e/o private dei 

Comuni aderenti alla Misura Nidi Gratis 2020 – 2021; 

• hanno un ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro (Indicatore della Situazione Economica Equivalente o 

indicatore ISEE minorenni, se richiesto dal Comune per l’applicazione della retta). 

Si informano i cittadini che il Comune di Botticino ha aderito regolarmente alla 
misura Nidi Gratis 2020/2021 con domanda n. ID 2326877 sul sistema Siage in data 
15/09/2020 
 
ORA E’ NECESSARIO ATTENDERE IL DECRETO DI REGIONE 
LOMBARDIA 
CON IL QUALE AMMETTERA’ I COMUNI ALLA MISURA 
 
Sino a quel momento è impossibile per i cittadini, anche già in possesso delle 
credenziali Siage, caricare la domanda 
 
Nell’attesa si invitano i cittadini con bambini iscritti all’asilo nido a voler procedere 
con la domanda BONUS ASILI INPS per le modalità  visitate il sito: www.inps.it 
 

AD OGGI IL COMUNE DI BOTTICINO RISULTA ADRENTE 
MA IN ATTESA DI AMMISSIONE 

 
NON APPENA REGIONE LOMBARDIA EMETTERA’ IL DECRETO DI 

AMMISSIONE, PUBBLICHEREMO AGGIORNAMENTO 


