
Asilo nido gratis a Vedano: le iscrizioni ed i requisiti 
 

Il Comune di Vedano al Lambro ha aderito all’iniziativa Nidi gratis, adottata da Regione Lombardia 

per azzerare la quota contributiva a carico delle famiglie per la frequenza di nidi d’infanzia. 

La Regione Lombardia, con decreto nr. 6637 del 08/07/2016, ha decretato l’idoneità del Comune di 

Vedano al Lambro per ricevere le domande di ammissione alla misura: “Nidi Gratis” da parte dei 

propri cittadini. 

CONDIZIONI DI ACCESSO 

Possono presentare domanda di ammissione al beneficio: 

- i nuclei familiari con ISEE inferiore o pari a 20mila euro; 

- i genitori devono essere entrambi residenti in Regione Lombardia, di cui almeno uno 

residente per 5 anni consecutivi all’atto della presentazione della domanda; 

- i genitori devono essere entrambi occupati o disoccupati a condizione che abbiano 

sottoscritto un patto di Servizio Personalizzato, ai sensi del D. LGS. 150/2015 e fruiscano di 

percorsi di politiche attive del lavoro; 

MODALITA’ DI RICHIESTA 

I genitori in possesso dei requisiti possono chiedere il beneficio compilando la domanda (scaricabile 

in formato pdf) e consegnandola all’Ufficio Protocollo, nei giorni di apertura al pubblico, a partire 

dal 20 luglio 2016 allegando i seguenti documenti: 

 

� ISEE  in corso di validità 

� Fotocopia carta d’identità di entrambi i genitori 

� Modulo per il trattamento dei dati personali (modulo scaricabile in formato pdf), ai 

sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2001, previsto dalla DGR 29/04/2016 n. X/5096 di 

entrambi i genitori 

� Certificato del datore di lavoro o patto di servizio in corso di validità erogato dagli 

operatori competenti (per entrambi i genitori). I lavoratori autonomi dovranno 

presentare il certificato di attribuzione del numero di partita IVA. 

 

DECORRENZA DEL BENEFICIO 

Per i bambini frequentanti il nido nell’anno educativo 2015/2016, le domande di ammissione al 

beneficio, debitamente compilate in tutte le loro parti e firmate, dovranno essere consegnate entro 

e non oltre il 31 Agosto 2016. 

Tutte le famiglie, in possesso dei requisiti, che presenteranno la domanda di ammissione alla misura 

entro il 31/08/2016, otterranno il beneficio della gratuità con validità dal 1 maggio o dalla data di 

possesso dei requisiti. 



Per l’anno scolastico 2016/2017 saranno tenute valide le domande già presentate per chi prosegue 

con la frequenza al nido da settembre. 

I nuovi iscritti potranno presentare le domande di ammissione al beneficio, debitamente compilate 

in tutte le loro parti e sottoscritte, dal 1 settembre 2016. 

Per coloro che presentano le domande di ammissione al beneficio dal 1 ottobre 2016, la gratuità 

decorrerà dalla prima mensilità successiva alla domanda. 

Una volta protocollata la domanda di ammissione, l’Ufficio Pubblica Istruzione provvederà a: 

 

� verificare la completezza e la validità delle autocertificazioni e dell’eventuale 

documentazione presentata a corredo della domanda; 

� trasmettere a Regione Lombardia i nominativi degli utenti beneficiari della misura 

“Nidi Gratis”. 

 

Il Comune di Vedano al Lambro provvederà al rimborso delle quote contributive versate per i mesi 

di maggio, giugno e luglio 2016 una volta ricevuto il contributo economico previsto dalla Regine 

Lombardia. 

Costituiranno causa di inammisibilità sia la mancata consegna della documentazione nei termini 

fissati, sia l’accertamento del mancato possesso dei requisiti per l’accesso alla misura. 

  

 

 

 

 

 

     
 
 


