
  
 

COMUNE DI CREMA 
Provincia di Cremona 

AREA SERVIZI AL CITTADINO 
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI RICREATIVI E SPORTIVI 

______________________ 
 
 

MISURA “NIDI GRATIS - BONUS” a.e. 2022/2023 
 

 

Gentilissimi, 
con la presente si segnalano le modalità per accedere alla Misura Nidi Gratis - Bonus 2022/2023 specificando che, in 
caso di ammissione alla Misura,la retta non potrà essere totalmente azzerata dall'Amministrazione Comunale. 
Vi chiediamo, pertanto, di leggere attentamente quanto sotto indicato. 
 
Il Comune di Crema aderisce alla Misura Nidi Gratis - Bonus 2022-2023 di Regione Lombardia (D.d.u.o n. 14694 del 
13.10.2022) che consiste in un contributo alle famiglie a copertura della quota di retta mensile che eccede l’importo 
rimborsabile da INPS (pari a € 272,72) per i minori frequentanti nell’anno educativo 2022/2023 (periodo settembre 
2022 – luglio 2023) il servizio Asilo nido Comunale - sede Braguti e sede Dante.  
Per ottenere Nidi Gratis – Bonus 2022/2023 la famiglia non ha l’obbligo di richiedere anche il Bonus Asili INPS ma, 
qualora non provvedesse, non potrà ottenere l’azzeramento della retta (se vuole ottenere l’azzeramento completo 
della retta la famiglia dovrà presentare la domanda ed essere ammessa al contributo di entrambi i benefici). Pertanto 
il Comune di Crema dovrà emettere, anche per i potenziali beneficiari della misura Nidi Gratis, le fatture relative alla 
frequenza per la quota rimborsabile da INPS.  

Si precisa, inoltre, che il valore massimo della retta coperta dalla Misura Nidi Gratis – Bonus 2022/23 è quello 
assegnato da parte del Comune al momento dell’iscrizione, per la quota di retta mensile superiore a € 272,72. 
Eventuali variazioni in aumento dell’importo della retta mensile dovute, ad esempio, a modifiche dell’orario di 
frequenza da tempo parziale a tempo normale o a ricalcolo della quota a seguito di variazione dell’ISEE del nucleo 
familiare, ed eventuali variazioni del numero di mesi di frequenza previsti al momento dell’iscrizione, non saranno 
considerate nella Misura.  
 

BENEFICIARI 
Per poter accedere alla Misura Nidi Gratis - Bonus 2022/2023 i nuclei familiari (coppie o monogenitori, compresi i 
genitori adottivi e affidatari) devono  essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. figli di età compresa tra 0 – 3 anni iscritti a strutture nido e micro-nido pubbliche e/o private dei Comuni 
ammessi alla Misura Nidi Gratis – Bonus 2022/2023: 

2. indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario/ISEE corrente/ISEE minorenni 2022 (nel 
caso in cui il Comune lo richieda per l’applicazione della retta) inferiore o uguale a € 20.000,00; 

3. retta mensile a carico dei genitori di importo superiore a € 272,72. 

 
MODALITA’ DI ACCESSO 
Per beneficiare della Misura Nidi Gratis – Bonus 2022/22 è necessario attenersi alla procedura di seguito indicata: 
 

1) REGISTRAZIONE - AUTENTICAZIONE 
I nuclei familiari dei bambini iscritti ed ammessi al servizio Asilo Nido Comunale per l’anno educativo 2022-2023 
possono presentare la domanda di adesione alla Misura esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi 
Online, all’indirizzo bandi@regione.lombardia.it.  
Le domande possono essere presentate da uno dei genitori (appartenente al nucleo famigliare all’interno del quale è 
presente il bambino iscritto al nido e per cui è stato presentato il modello DSU ai fini del rilascio della dichiarazione 
ISEE) previa autenticazione in Bandi Online attraverso: 



• SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di accedere da 
qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione. Per richiedere 
ed ottenere il codice SPID: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

oppure 
• CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi e PIN - per la richiesta del codice 
 PIN: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/ 
 enti-e-operatori/autonomie-locali/rilascio-pin-della-carta-crs 
oppure 
• CIE Carta di Identità Elettronica; per informazioni sul suo funzionamento: 

https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/ 
 

2) PRESENTAZIONE DOMANDA 
La domanda va presentata esclusivamente online attraverso il sistema informativo Bandi Online raggiungibile 
all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it dalle ore 12.00 del 17 ottobre 2022 fino alle ore 12.00 del 11 
novembre 2022 e comunque fino all’esaurimento delle risorse stanziate. Una volta inserita correttamente la 
domanda, verrà attribuito un numero di protocollo ed entro i 90 giorni successivi a tale data Regione Lombardia 
effettuerà la relativa istruttoria. Gli esiti delle istruttorie saranno comunicati ai nuclei familiari destinatari mediante il 
sistema informativo Bandi Online. 

È possibile richiedere l’agevolazione Misura Nidi Gratis - Bonus 2022/2023 per ognuno dei propri figli iscritti al nido, 
presentando una domanda per ogni figlio. In tal caso il sistema informativo riconosce il codice fiscale del genitore 
registrato che inoltra la domanda, compilando automaticamente i campi comuni ai figli (è pertanto consigliabile che 
sia lo stesso genitore registrato ad inoltrare le domande per tutti i figli). 
 

INFORMAZIONI 
Per informazioni e chiarimenti sulla Misura Nidi Gratis - Bonus 2022-2023 è possibile scrivere all'indirizzo e-mail 
nidigratisfamiglie2223@regione.lombardia.it oppure contattare il numero regionale dedicato: 02.67.65.33.33 (dal 
lunedì al giovedì 9.30/12.30 e 14.30/16.30 e venerdì solo al mattino 9.30/12.30) o chiamare il Call Center di Regione 
Lombardia 800.318.318 digitando 1. 

Per ricevere assistenza tecnica nella compilazione della domanda, occorre invece contattare il numero verde 
gratuito 800.131.151 o scrivere all’indirizzo e-mail bandi@regione.lombardia.it. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Scuola del Comune di Crema al n. 0373 894593 via e-mail 
all’indirizzo ufficio.scuola@comune.crema.cr.it. 

 
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE  
Nell’apposita sezione del sito www.bandi.regione.lombardia.it è disponibile la documentazione tecnica sulle modalità 
di accesso e presentazione della domanda per l’assegnazione dell’agevolazione Nidi Gratis - Bonus 2022/2023, a 
supporto dei genitori nella procedura di compilazione e trasmissione della stessa, entrando nel dettaglio dei singoli 
step procedurali. 
Per le famiglie che intendono fare domanda di ammissione alla Misura Nidi Gratis – Bonus 2022/2023, ma non 
possiedono un personal computer, è possibile, a decorrere dal 3 novembre p.v,  prendere un appuntamento per 
essere supportati nella compilazione contattando l’ufficio scuola al n. 0373 894593 (dal lunedì al giovedì dalle 8.30 
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30 ed il venerdì dalle 8.30 alle 12.00) o via e-mail all’indirizzo 
ufficio.scuola@comune.crema.cr.it. Le persone interessate dovranno presentarsi all’appuntamento munite di 
telefono cellulare con accesso alla posta elettronica e credenziali SPID.  
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti:  
 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/cittadinanza-attiva/avviso-l-
adesione-famiglie-misura-nidi-gratis-2022-2023-RLD12022027366 - www.comunecrema.it  
 
 

 
 



 
  

 

COMUNE DI CREMA 
Provincia di Cremona 

AREA SERVIZI AL CITTADINO 
U.O. DI COORDINAMENTO DEI SETTORI SOCIALE E SOCIO EDUCATIVO 

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI RICREATIVI E SPORTIVI 
______________________ 

 

NOTA INFORMATIVA  

FATTURAZIONE SERVIZIO ASILO NIDO 

 

periodo settembre – dicembre 2022 
 

In relazione all’adesione del Comune di Crema alla misura Nidi Gratis - Bonus 2022-2023 di Regione Lombardia che 
consiste in un contributo alle famiglie a copertura della quota di retta mensile che eccede l’importo rimborsabile 
da INPS (pari a € 272,72) per i minori frequentanti nell’anno educativo 2022/2023 (periodo settembre 2022 – luglio 
2023) il servizio Asilo nido Comunale, sede Braguti e sede Dante, si informa che la fatturazione del servizio per il 
periodo settembre – dicembre 2022 sarà effettuata come segue: 
 

• utenti con ISEE ordinario/ISEE corrente/ISEE minorenni 2022 superiore a €. 20.000,00 (e quindi non in 
possesso di requisito per accedere alla misura regionale): sarà emessa regolare fattura mensile posticipata, 
a decorrere dal mese di ottobre 2022, comprensiva di retta di frequenza e quota pasto; 

 

• utenti con ISEE ordinario/ISEE corrente/ISEE minorenni 2022 inferiore o uguale a €. 20.000,00, potenziali 
beneficiari della misura Nidi Gratis – Bonus 2022/2023 e per i quali Regione Lombardia esclude 
espressamente uscite di cassa da parte delle famiglie:  

- sarà emessa fattura mensile posticipata, a decorrere dal mese di ottobre 2022, comprensiva di 
retta di frequenza fino ad € 272,72 (importo rimborsabile da INPS) e quota pasto; 

- per le quote di rette mensili di frequenza che eccedono l’importo rimborsabile da INPS , se 
dovute (in quanto utenti che non hanno presentato domanda e/o che non risulteranno beneficiari 
della misura Nidi Gratis – Bonus 2022/23), sarà emessa, nel mese di gennaio 2023, un’unica fattura 
per l’intero periodo: settembre – dicembre 2022, con possibilità di rateizzazione del pagamento.  

 

 

 

 


