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Nidi Gratis Bonus 2021/2022 
(finanziato con fondi POR FSE 2014/2020 Asse II – Azione 9.3.3) 

SECONDA NEWS 
18/10/2020 

 
IL COMUNE DI BOTTICINO 

È STATO AMMESSO ALLA MISURA NIDI GRATIS 2021/2022 
 

Le famiglie possono effettuare autonomamente la domanda 
da lunedì 18 ottobre 2021 ore 12.00 fino a venerdì 12 novembre 2021 ore 12.00 

sino ad esaurimento delle risorse. 
 
Regione Lombardia ha pubblicato l’Avviso per l’adesione delle famiglie alla Misura Nidi 
Gratis per l’anno 2021/2022, che alleghiamo alla presente News. 
La Misura prevede un sostegno attraverso erogazione di “buoni servizio” ai soggetti 
destinatari, con modalità indiretta di erogazione - all’operatore in nome e per conto 
del destinatario. Il buono servizio integra le agevolazioni tariffarie già previste dai 
Comuni contribuendo all’abbattimento dei costi delle rette dovute dalle famiglie in 
possesso dei requisiti, per la quota di retta mensile superiore a 272,72 euro, per i mesi 
di effettiva frequenza compresi da settembre 2021 a luglio 2022. 
 
I requisiti richiesti sono i seguenti: 
 
 a. figli di età compresa tra 0 – 3 anni iscritti a strutture nido e micro-nido pubbliche 
e/o private dei Comuni ammessi alla Misura Nidi Gratis – Bonus 2021/2022, come da 
elenco approvato con decreto dirigenziale e pubblicato sul sito di Regione Lombardia 
e sul sito di ANCI Lombardia. 
  
 b. indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario/ISEE 
corrente/ISEE minorenni 2021* (nel caso in cui il Comune lo richieda per l’applicazione 
della retta) inferiore o uguale a € 20.000,00. 
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* la Convenzione sottoscritta tra il Comune di Botticino e la Fondazione “Scuola 
Materna Carini” per la gestione del Servizio “Asili Nido” A.E. 2021/22 prevede la 
presentazione dell’ISEE minorenni 

 
 c. retta mensile a carico dei genitori di importo superiore a € 272,72. 
  
Tutti i requisiti sopra riportati devono essere posseduti al momento della 
presentazione della domanda. 
 
Modalità presentazione domanda 
La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente online attraverso il 
sistema informativo dedicato ai bandi di Regione Lombardia – piattaforma Bandi 
online – mediante SPID o CIE. 
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 nidigratisfamiglie2122@regione.lombardia.it. 
 Chiamando il Center di Regione Lombardia 800.318.318 digitando 1 

Per richiedere assistenza tecnica in fase di compilazione è possibile chiamare il numero 
verde 800 131 151 (sempre gratuito) oppure scrivere a bandi@regione.lombardia.it. 
 


