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PROSECUZIONE ANNO 2017/2018 MISURA NIDI GRATIS 

REDDITO DI AUTONOMIA 

 
Regione Lombardia ha deliberato il 12/05/2017 la decisione di confermare la misura “Nidi gratis” 
per il periodo settembre 2017 - luglio 2018, secondo le modalità già in essere. 
 
La misura Nidi Gratis  prevede l’azzeramento delle rette mensili del Nido il Paperotto (esclusa 
quota mensile dei pasti ed eventuale quota dell’orario prolungato). 
La misura coprirà le rette da settembre 2017 a luglio 2018. 
 

REQUISITI REGIONALI PER ACCEDERE ALLA MISURA:  
Hanno diritto ad accedere alla Misura Nidi Gratis le famiglie con i bambini che verranno 
ammessi al nido nell’anno scolastico 2017/2018 e che posseggono i seguenti requisiti 
dimostrabili: 

• Figli minori da 3 a 36 mesi 

• Indicatore ISEE di riferimento uguale o inferiore a 20.000 euro  

• Residenza in Lombardia per entrambi i genitori di cui almeno uno dei due da 5 anni 
consecutivi 

• Entrambi i genitori devono essere occupati, o se disoccupato, avere sottoscritto un Patto 
di Servizio Personalizzato ai sensi del D.Lgs 150/2015 

 
Le domande dovranno pervenire presso l’ufficio serv izi sociali del Comune di 
Borgosatollo, solamente dopo l’avvenuta iscrizione all’asilo nido “Il Paperotto” di Via 
Brescia n. 2. 
 

Il modulo da compilare è disponibile presso l’Uffic io Servizi Sociali (Palazzina I Maggio – 
Via Roma n. 42) o scaricabile dal sito internet ( www.comune.borgosatollo.bs.it ) 
Le domande devono essere corredate da: 

1. Dichiarazione ISEE 
2. Attestazione della condizione lavorativa di entrambi i genitori: 

• il genitore disoccupato deve allegare il patto di servizio in corso di validità sottoscritto ai 
sensi del d.lgs n. 150/2015 erogato dagli operatori competenti 

• i genitori occupati con contratto di lavoro subordinato devono allegare il certificato 
originale del datore di lavoro completo di codice INPS e codice di rapporto di lavoro 

• i genitori che svolgono attività autonoma devono allegare il certificato originale di 
attribuzione del numero di partita Iva 

• per i genitori con invalidità civile, non compatibile con lo svolgimento di una attività 
lavorativa, è richiesta l’attestazione della condizione di invalidità 

 
3. Requisito della residenza: 

• per i genitori residenti nel Comune di Borgosatollo da più di 5 anni il requisito della 
residenza sarà accertato d’ufficio 
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• per i genitori non residenti nel comune di Borgosatollo si chiede il certificato del Comune 
di residenza in Lombardia 

4. Modulo per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo n. 
196/2003 

5. Fotocopia documento di identità di entrambi i genitori 
 
Costituiranno causa di inammissibilità sia la mancata consegna della documentazione sopra 
indicata nei termini fissati dal Comune, sia l’accertamento del mancato possesso dei requisiti 
per l’accesso alla misura. 
 
 
Per informazioni contattare il numero: 030/2507209 (Chiedere di  Cadoni o Puleri.)  
Indirizzo e-mail : assistenza@comune.borgosatollo.bs.it  
O sul sito del Comune dove troverete tutta la documentazione necessaria.  
(mettere il link)  
 
 
Indichiamo di seguito i contatti  del “Nido Il Paperotto” a cui presentare la domanda di iscrizione: 
 
-tel. 0302501330 (asilo nido)  -tel. 030/6591725         - cell. 335 1408771 
 
 


