
Agevolazioni frequenza nidi-micronidi
BANDO COMUNALE:

POSTI A TARIFFAZIONE
AGEVOLATA

CHI PUO’ FAR DOMANDA?
Nuclei familiari con:
 ambedue o l’unico genitore occupati o 

disoccupati;
 nuclei familiari con ISEE ordinario inferiore o 

uguale a 20.000,00 € e residenti in uno dei 
Comuni afferenti all’Ambito Distrettuale Valle  
Seriana Superiore e Valle di Scalve.

DOVEFAR DOMANDA?
www.comune.clusone.bg.it News si trova la 
documentazione relativa al bando da compilare e
da presentare ai Servizi Sociali d’Ambito in via

Somvico n. 2 Clusone o attraverso pec
all’indirizzo protocollo@pec.comune.clusone.bg.it.

QUANDO FAR DOMANDA?
dal 05 SETTEMBRE 2022

al 28 OTTOBRE 2022 fino alle ore 15:00

CHI PUÒ FARE DOMANDA?
La domanda potrà essere presentata da 
coloro che sono inseriti all’interno di un 

posto a tariffazione agevolata (rif. Step 1).
La domanda potrà essere presentata a 

Regione Lombardia esclusivamente online,
attraverso il sistema “Bandi online” a 

partire dalla data di apertura della
procedura (indicativamente tra ottobre e 

novembre 2022)

DOVEFAR DOMANDA?
Sul sito www.bandi.regione.lombardia.it nella 

sezione BANDI -Misura Nidi Gratis

QUANDO FAR DOMANDA?
Prossimamente verrà pubblicata la data a 

partire dalla quale sarà possibile presentare 
domanda di contributo.

Per aggiornamenti: 
www.regione.lombardia.it e digitare nel 
campo ricerca “Nidi gratis 2022-2023”

CHI PUÒ FARE DOMANDA?
La misura è rivolta a tutti i genitori con 

figli fino ai tre anni di età.

QUANDO FAREDOMANDA?
È già possibile presentare domanda e scadrà 

la mezzanotte del 31 Dicembre 2022.

DOVEFAR DOMANDA?
sul sito www.inps.it digitando nel campo 
ricerca “Bonus Asili Nido” nella scheda 

presentazione.

Chi NON può presentare domanda
per la Misura Nidi Gratis può 
presentare comunque domanda
del Bonus INPS Asili Nido

NIDI CONVENZIONATI:
Nido Paese dei Balocchi – Villa d’Ogna

Nido Clara Maffei – Clusone
Nido Tana degli Orsetti – Rovetta 

Per ulteriori informazioni contattare Ufficio Servizi Sociali, Ambito Distrettale n.9 Tel. 0346/89605 Fax. 0346/23014- ambito@comune.clusone.bg.it

N.B.: Qualora la famiglia sia intenzionata a presentare richiesta di accesso alla misura Nidi Gratis, deve informare tempestivamente il nido 
convenzionato, al fine di sospendere la fatturazione della retta stessa, in attesa dell’esito dell’istruttoria da parte di Regione Lombardia.

MISURA NAZIONALE:
BONUS INPS 

ASILI NIDO

MISURA REGIONALE:
NIDI GRATIS 
2022-2023

Per l'ulteriore abbattimento della retta 
potrà essere presentata domanda al Bando 
comunale posti a tariffazione agevolata e 

alla Misura Regionale Nidi Gratis.
Per la quota relativa al Bonus INPS Asili 
Nido di € 272,72, le famiglie verseranno
tale quota ai nidi per poi richiederne il 

rimborso all’INPS sull’apposito portale.

INSERIRE IL 
LOGO DEL 
COMUNE


