COMUNE DI OLGIATE OLONA
PROVINCIA DI VARESE
____________

A TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI FREQUENTANTI
ASILO NIDO COMUNALE
MISURA NIDI GRATIS A.S. 2017/18
Con la presente si comunica che Regione Lombardia ha confermato per l’a.s 2017/18 la
misura Nidi Gratis destinata ad azzerare la retta di frequenza all’asilo nido comunale.
Beneficiari della misura
I bambini destinatari, la cui retta è azzerata dalla Misura “Nidi Gratis 2017-2018
dovranno risultare frequentanti nidi e micro-nidi pubblici o privati convenzionati con il
pubblico .
La retta a carico dei genitori è quella espressamente prevista dal regolamento comunale
in relazione al proprio ISEE.
I soggetti destinatari sono i nuclei famigliari (coppie o monogenitori, compresi i genitori
adottivi e affidatari) con figli frequentanti nidi e micronidi dichiarati dai Comuni che, in
forma singola o associata, hanno aderito alla Misura “Nidi Gratis 2017-2018”.
I genitori devono possedere i seguenti requisiti:
a) Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE inferiore o uguale a
20.000 euro;
b) essere entrambi occupati o avere sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato
ai sensi del d.lgs. n. 150/2015;
c) essere entrambi residenti in Regione Lombardia.

Come presentare la domanda
La
domanda
va
presentata
esclusivamente
on
line
accedendo
al
sito www.siage.regione.lombardia.it
Dal 28 agosto 2017 è possibile profilarsi in www.siage.regione.lombardia.it.
La profilazione è indispensabile per poter accedere a Siage ma il diritto all'azzeramento
della retta - Misura Nidi Gratis - lo si acquisisce solo a procedura ultimata di
compilazione della domanda che si aprirà in Siage dal 18 settembre 2017 fino al 4
ottobre 2017.
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Sulla home page del sito Siage - Sistema agevolazioni Regione Lombardia - ci sono i
riferimenti (indirizzo mail e numero verde) per chiarimenti sulla compilazione della
domanda in Siage.
Per ulteriori informazioni circa le modalità per l’attivazione della profilazione sul
sistema SIAGE è possibile contattare l’Ufficio Servizio Sociale.

Olgiate Olona, 31.08.2017

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonino Corona
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