
 

 

 

 

MISURA "NIDI GRATIS – BONUS 2021-2022"  

DAL 18 OTTOBRE ORE 12.00 AL 12 NOVEMBRE ORE 12.00 

Regione Lombardia promuove anche quest’anno la misura NIDI GRATIS – BONUS 2021-2022 per 

sostenere le famiglie e facilitare l’accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo ai bisogni di 

conciliazione vita-lavoro. 

Come lo scorso anno, la Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 coprirà solo la quota di retta mensile 
che supera la soglia rimborsata dal Bonus Asili Inps, pari a massimo € 272,72 mensili. 

Per ottenere Nidi Gratis – Bonus 2021/2022 la famiglia non ha l’obbligo di richiedere anche il Bonus Asili 
Inps ma in questo caso non avrà l’azzeramento della retta. Per avere l’azzeramento della retta la famiglia 
deve infatti richiedere sia Bonus Asili Inps che Nidi Gratis – Bonus 2021/2022. 

La famiglia sarà quindi tenuta a pagare la retta emessa dall’Ufficio Nidi fino al massimo di € 272,72, l’importo 
eventualmente superiore non sarà addebitato alle famiglie ma sarà rendicontato a Regione Lombardia, che 
prevederà il rimborso diretto al Comune.  

BENEFICIARI DELLA MISURA NIDI GRATIS – BONUS 2021-2022 

Può presentare la domanda il genitore con i seguenti requisiti: 

- figli di età compresa tra 0 – 3 anni ammessi agli asili nidi comunali Il Girasole e L’Arcobaleno  

- 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; 

- retta mensile a carico dei genitori di importo superiore a € 272,72. 

La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente online,  attraverso il sistema informativo 
Bandi On Line - www.bandi.regione.lombardia.it. digitando nidi gratis famiglie nel campo di ricerca. 

Per accedere occorre autenticarsi con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

Nella sezione del sito di Regione Lombardia è disponibile una guida che illustra le modalità di accesso al 
servizio. 

È possibile richiedere l’agevolazione Misura Nidi Gratis - Bonus 2021/2022 per ognuno dei propri figli iscritti 
al nido, presentando una domanda per ogni figlio. In tal caso il sistema informativo riconosce il codice 
fiscale del genitore registrato che inoltra la domanda, compilando automaticamente i campi comuni ai figli. 

Il genitore richiedente deve essere lo stesso a cui è intestata la retta di frequenza ed eventualmente il la 
domanda del Bonus Asili Inps. 

INFORMAZIONI 

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all’Avviso è possibile: 

 chiamare il numero regionale dedicato: 02.67.65.33.33 (dal lunedì al giovedì 9.30-12.30 e 14.30 -
16.30 e venerdì solo al mattino dalle 9:30 alle 12:30) oppure chiamare il Call Center di Regione 
Lombardia 800.318.318 digitando 1. 

 inviare una mail a: nidigratisfamiglie2022@regione.lombardia.it. 

In fase di compilazione della domanda è possibile richiedere assistenza tecnica: 

 chiamando il numero verde 800 131 151 (sempre gratuito) 

 scrivendo a bandi@regione.lombardia.it.  

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/bando/RLD12021019742
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/servizi-con-accesso-spid
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/bandi-online/!ut/p/z1/jVHBbsIwDP2aHtu40KKwW4UqAQVpaGPrcplS6hZLbVKFQDW-fqE7ITZGTn7Wc57fMxMsZ0LJE9XSklaycfhDTD6nPF1ACKMlPC9SSFZhxjc8HUEasvdrAp_PZ5DEWTSJ3qYhZDETj8zDHy-Bx-bvEMT975f_CbgERmY9W9dMdNLufVKVZvkBzYnO5OOATSvPLi9i-Y6slSVdypKMAxeKPVpskOWFVCX5WjWk0C0urqU53wzRZXEcvY6jzeSGcJvtA-7qRhc_h0xUMebOhsEKDZrgaFx7b213ePLAg77vg2HDwGDt3GDQ6LaQpiQZkPWgM3qHJbWoLHmgsPdgoHuw0y361VFdMpC_Ke31wbL8vgDr2u02P6-S6mXhi-Kr_wZOpGKX/#collapseContentPanelsDescrizione
mailto:nidigratisfamiglie2022@regione.lombardia.it.
mailto:bandi@regione.lombardia.it.

