
Misura regionale Nidi Gratis 2019/2020 

Il Comune di Bagnolo Cremasco ha aderito alla misura Nidi Gratis 

2019-2020 di Regione Lombardia (DGR XI/1668 del 27.05.2019) che 

consiste nell’azzeramento della retta mensile di frequenza (ad 

eccezione della quota pasto) per i minori residenti nel Comune di 

Bagnolo Cremasco e frequentanti nell’anno educativo 2019/2020 

l’Asilo Nido “Il Gomitolo”di Bagnolo Cremasco in via IV novembre, 

9; 

BENEFICIARI 

  

Per poter accedere alla misura Nidi Gratis i nuclei famigliari (coppie o monogenitori, 

compresi i genitori adottivi e affidatari) devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Figli di età compresa tra 0-3 anni iscritti presso l’Asilo Nido “Il Gomitolo” di Bagnolo 

Cremasco; 

 ISEE inferiore o uguale a €. 20.000,00; 

 entrambi i genitori devono essere occupati o avere sottoscritto un Patto di Servizio 

personalizzato ai sensi del D. Lgs. n. 150/2015; 

 entrambi i genitori devono essere entrambi residenti in Regione Lombardia. 

MODALITA’ DI ACCESSO 

  
I nuclei familiari possono presentare la domanda di adesione alla Misura Nidi Gratis 2019-

2020, solo se in possesso dei requisiti sopra specificati a partire da lunedì 23 settembre 2019 

ore 12.00 fino a venerdì 25 ottobre 2019 ore 12.00. 

  

Per beneficiare della misura Nidi Gratis il genitore deve attenersi alla procedura di seguito 

indicata:    

 Registrarsi sulla piattaforma regionale Bandi on line, esclusivamente attraverso la 

Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure 

attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), seguendo le indicazioni 

presenti sul sito www.bandi.regione.lombardia.it, in cui è possibile trovare anche il 

manuale per la registrazione al servizio. 

A seguito dell’inserimento dei dati richiesti, Bandi Online genera automaticamente la 

domanda di adesione.  

La procedura di presentazione della domanda dovrà essere completata con l’invio al 

protocollo cliccando sull’apposito pulsante. 

 

Solo con il rilascio del protocollo online, la domanda si intenderà correttamente presentata. 
 

Una volta presentata, la domanda non potrà essere, in alcun caso, oggetto di modifiche. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 
www.regione.lombardia.it 

http://www.regione.lombardia.it/

