Comune di Sumirago
Provincia di Varese
Tel. 0331/909103 – Fax 0331/909520
Cod.Fiscale e P.I. 00309330124
SETTORE SERVIZI SOCIALI
AVVISO
Si comunica che dal 17 ottobre alle ore 12.00 del 11/11/2022 sono aperte le domande per l’adesione alle
famiglie alla MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2022/2023 sulla piattaforma regionale Bandi online.
CHI PUO’ PARTECIPARE?
Il soggetto destinatario della Misura è il genitore che presenta la domanda di adesione, compresi i
genitori adottivi e affidatari.
Nel caso di genitori affidatari (incluso affidamento pre-adottivo), si rimanda alle condizioni applicate ai fini
del rilascio della dichiarazione ISEE, come dettagliato al punto D.9 “Definizioni e glossario”.
In particolare, alla data della presentazione della domanda, il nucleo familiare del genitore che presenta
domanda di adesione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. figli di età compresa tra 0 – 3 anni iscritti a strutture nido e micro-nido pubbliche e/o private
autorizzate dei Comuni ammessi alla Misura Nidi Gratis – Bonus 2022/2023, come da elenco che verrà
approvato con decreto dirigenziale e pubblicato sul sito di Regione Lombardia e sul sito di ANCI
Lombardia.
Si precisa che non si considerano iscritti i bambini in lista di attesa, in stato di pre-iscrizione o
frequentanti le sezioni primavera. Laddove il Comune sia titolare di un numero di posti in convenzione
presso strutture private autorizzate, è necessario che il bambino iscritto risulti anche assegnatario di un
posto fra quelli convenzionati (cfr. par. C.3.b). Nell’elenco delle strutture nido e micro-nido pubbliche e/o
private autorizzate dei Comuni ammessi alla Misura Nidi Gratis – Bonus 2022/2023, è possibile verificare:
• l’applicazione di agevolazioni tariffarie su base ISEE per gli utenti residenti e per gli utenti non residenti.
A tal fine si consiglia di verificare, prima della presentazione della domanda di adesione alla Misura, se la
struttura pubblica o privata autorizzata del Comune presso cui il bambino è iscritto o sarà iscritto applichi o
meno agevolazioni tariffarie su base ISEE anche per gli utenti non residenti. In caso negativo, non sarà
infatti possibile beneficiare della Misura Nidi Gratis – Bonus 2022/2023;
• il numero di posti in convenzione presso strutture private autorizzate. Per ulteriori informazioni o
chiarimenti è necessario rivolgersi al Comune di riferimento.
b. indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario/ISEE corrente/ISEE minorenni
2022 (nel caso in cui il Comune lo richieda per l’applicazione della retta) inferiore o uguale a € 20.000,00.
Si precisa che l’ISEE minorenni verrà preso in considerazione per la verifica dell’indicatore della
situazione economica equivalente solo nel caso in cui il Comune lo richieda per l’applicazione di
agevolazioni tariffarie della retta. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è necessario rivolgersi al
Comune di riferimento.
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.
La domanda è da presentare in autonomia con autocertificazione sulla piattaforma online Bandi Online,
accedendo al sistema con le credenziali SPID oppure utilizzando la Carta Nazionale o Regionale dei
Servizi (CNS o CRS) o la Carta d’identità Elettronica (CIE), con PIN personale e lettore della Carta.
Per qualsiasi informazione chiamare il Comune di Sumirago presso il Settore Servizi Sociali e Servizi
educativi al n. tel. 0331/1731526-27.

