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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA DA PARTE DELLE FAMIGLIE MISURA NIDI GRATIS 2018-2019
REQUISITI:
I soggetti destinatari sono i nuclei famigliari (coppie o monogenitori, compresi i genitori adottivi e
affidatari) con figli iscritti e frequentanti nidi e micronidi pubblici e/o privati individuati dai Comuni che, in
forma singola o associata, hanno aderito alla Misura “Nidi Gratis 2018-2019”.

I genitori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE per il 2018 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;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Le domande potranno essere presentate a partire dal 20 settembre 2018 dalle ore 12.00 fino al 20
novembre 2018 alle ore 12.00.
La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma “Sistema
Agevolazioni – SIAGE”, autenticandosi esclusivamente con:
o

tessera sanitaria CRS/TS-CNS con PIN e lettore di smartcard;
oppure con

o

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale rilasciate dai soggetti accreditati dall’Agenzia
per l’Italia Digitale).

L' autenticazione con tessera CRS/TS-CNS o credenziali SPID vale anche per chi nel passato si è già
registrato al portale SIAGE con username e password. D'ora in avanti anche queste persone dovranno
autenticarsi con Pin CRS o SPID.
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E’ possibile fissare un appuntamento presso il Consorzio Servizi Val Cavallina, per l’inserimento della
domanda, nei seguenti giorni: martedì dalle ore 14.00 alle 17.00 e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00,
presentando la seguente documentazione:
o

ISEE in corso di validità;

o

Autocertificazione sulla residenza in Lombardia (per entrambi i genitori);

o

Dichiarazione del datore di lavoro o patto di servizio ai sensi del D.lgs n. 150/2015 (per
entrambi i genitori);

o

I liberi professionisti devono consegnare il certificato di apertura della Partita Iva;

o

Fotocopia carta d’identità di entrambi i genitori;

o

Tessera sanitaria del genitore che presenta la domanda per firmare digitalmente la
richiesta di adesione alla misura;

Per informazioni: Angela Terzi 035/944904 interno 7 – angela.terzi@consorzioservizi.valcavallina.bg.it
Una volta presentata la domanda, al termine delle dovute verifiche, Regione Lombardia invierà una
comunicazione alle famiglie con l’esito della domanda.
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