UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
FLUVIALIS CIVITAS
Gerre de’ Caprioli – Stagno Lombardo
(Provincia di Cremona)
pec: unione.fluvialis.civitas@pec.regione.lombardia.it

SEDE STAGNO LOMBARDO (CR) – PIAZZA ROMA, 16
Con delibera della Giunta Regionale n. XI/6617 del 04.07.2022 è stato confermato anche per il 2022/2023 la
Misura Nidi Gratis destinata ad azzerare la retta per la frequenza al nido e micro-nido pubblico o privato
convenzionato, pagata dalla famiglia, integrando le agevolazioni tariffarie già previsti dall’Unione ed applicate alle
famiglie in base a quanto stabilito con delibera Giunta dell’Unione n. 2 del 25.01.2022.
La misura NIDI GRATIS prevede quale beneficiari i nuclei familiari (coppie o monogenitori, compresi i
genitori adottivi e affidatari) dove i genitori siano in possesso dei seguenti requisiti previsti:
- Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario 2022 inferiore o uguale ad € 20.000,00
- Sostenere una retta mensile superiore all’importo rimborsabile da Bonus Asili INPS, ovvero superiore a 272,72
euro – NOVITA’ DALL’ANNO EDUCATIVO 2020-2021
- Essere in possesso:
o del PIN della CRS/CNS che può essere rilasciato anche da spazio Regione Cremona (Via Dante 136)
o SPID che può essere richiesto ai providers autorizzati
L’Unione Fluvialis Civitas, per i comuni di Gerre de’ Caprioli e Stagno Lombardo, è convenzionata per la
frequenza di asilo nido con la Cooperativa “IL CORTILE” che gestisce le seguenti strutture in Cremona:
- Piccole Tracce - Largo Priori 1 – tel. 0372.35765
- Elsa e Vico Gosi – Via S. Francesco d’Assisi 1/b – tel. 0372.25406
- L’Arcobaleno – Via Livrasco 14 – 0372.560903
- Il Girasole – Via Massarotti 58 – tel. 0372.499674
Presso queste strutture le famiglie possono presentare la domanda di frequenza.
Il primo passaggio perché le famiglie possano accedere alla Misura NIDI GRATIS è che la domanda di
adesione che l’Unione presenterà (finestra utile 7 - 30 settembre 2022) venga accettata dalla regione Lombardia che
presumibilmente emetterà il decreto di ammissione entro il mese di ottobre 2022 (seguirà ulteriore comunicazione).
Successivamente le famiglie potranno presentare a loro volta la domanda di ammissione (presumibilmente dal
mese di novembre).
Si ricorda che la misura NIDI GRATIS riguarda:
- solo le RETTE DI FREQUENZA (con decorrenza dal mese di settembre) e non le quote di iscrizione,
pasti ed altri costi che rimangono a carico delle famiglie.
- La quota della retta di frequenza non coperta dall’importo rimborsato dall’INPS “Bonus Asili INPS” pari
ad euro 272,72 mensili per ottenere il quale la famiglia devono presentare anche la domanda all’INPS.

Quindi per ottenere l’azzeramento della retta con Nidi Gratis- Bonus 2022/2023 le famiglie devono
presentare anche la domanda per ottenere il Bonus INPS Asili Nido seguendo le modalità specificate sul sito
dell’ente.
INPS - Bonus asilo nido 2022: online il servizio e il videotutorial
(https://www.inps.it/news/bonus-asilo-nido-2022-online-il-servizio-e-il-videotutorial#)
Per ulteriori informazioni potete contattare l’Ufficio servizi sociali dell’Unione tel. 0372.452322 int. 3 oppure via e-mail all’indirizzo patrizia.midani@unionefluvialiscivitas.cr.gov.it
IL RESPONSBAILE DEL SERVIZIO
Midani Patrizia

Bonus asilo nido INPS
Si comunica che è attiva la procedura che consente l’inserimento delle domande di bonus asilo nido INPS
per l’anno 2022. La misura, come noto, si colloca nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del
reddito delle famiglie per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di
assistenza domiciliare, in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie.
Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore che può presentare la domanda per
il minore nato o adottato in possesso dei requisiti di legge.
La domanda deve essere presentata attraverso i seguenti canali: WEB
- tramite il servizio on line dedicato accessibile direttamente dal cittadino in possesso di una
identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati
dell’Istituto;
- Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda per il Bonus asilo nido deve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere del pagamento
delle rette scolastiche e deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra
gennaio e dicembre 2022, per le quali si chiede il beneficio.
Per ottenere il contributo è necessario presentare la documentazione che attesta l’avvenuto pagamento delle
singole rette.
La domanda di contributo per l’introduzione di forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal
genitore convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione ed essere accompagnata da
un’attestazione del pediatra, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili
nido a causa di una grave patologia cronica.
Per usufruire del beneficio per più figli è necessario presentare una domanda distinta per ciascun bambino.
Nel caso in cui sia già presente in procedura una domanda di Bonus asilo nido presentata nel 2021, la
domanda per il 2022 potrà essere inoltrata confermando o modificando i dati esistenti.
Nel messaggio INPS 25 febbraio 2022, n. 925 vengono fornite maggiori informazioni in merito ai benefici
previsti e alle modalità di erogazione.

PER CHIARIRE, FACCIAMO UN ESEMPIO
La famiglia ha presentato domanda all'INPS e ha ottenuto il Bouns Inps Asili Nido (dimostrando
l'iscrizione al nido pubblico è già possibile presentare domanda ed è opportuno fare domanda
da subito!).
La stessa famiglia presenterà, previa apertura della misura, la domanda alla Regione Lombardia
che, dopo la verifica dei requisiti, ammetterà la stesa alla misura NIDI GRATIS 2022/2023
Ipotizziamo che la retta del nido comunale costi 400 euro.
La famiglia PAGA al la Cooperativa che gestisce la struttura la retta di 272,72 euro.
Con la ricevuta di pagamento (quietanza, fattura) la famiglia CHIEDE IL RIMBORSO all'Inps.
La famiglia NON PAGA la quota rimanente, nel caso dell'esempio 400 euro - 272,72 euro
= 127,28 euro. La quota è coperta dalla Regione Lombardia e dal comune di residenza.

settembre 2022 - luglio 2023
Tariffe asili nido Cooperativa Il Cortile per residenti nei comuni limitrofi convenzionati (no Cremona)
ASILO NIDO FREQUENTATO

ISEE

TEMPO FREQUENZA

COSTO PASTO
non svezzati

Piccole Tracce
interni (dipendenti ASST-ATS)
Interni (dipendenti ASST-ATS)
Esterni (non dip. ASST-ATS)
Esterni (non dip. ASST-ATS)
L'Arcobaleno
Residenti nei comuni convenzionati

Part time
Fino a 15000
€ 304,00
da 15001 a 20000 € 358,00
Fino a 15000
€ 448,00
Da 15001 a20000 € 467,00

Da 0 a20000

Tempo Normale
2,53€
€ 344,00
svezzati 3,85€
€ 404,00 solo merenda € 1
€ 508,00
€ 526,00

€ 484,00

€ 543,00

€ 5,50
solo merenda 1€

Elsa e Vico Gosi
Residenti nei comuni convenzionati

Da 0 a 20000

Il Girasole
Residenti nei comuni convenzionati

Da 0 a 20000

€ 484,00

€ 543,00

€ 468,00

€ 520,00

il cortile Cremona
Società cooperativa sociale onlus Il Cortile
Via S. Francesco d’Assisi, 1/c – 26100 Cremona – Tel: 0372 35765 Fax: 0372 800701 – info@ilcortilenet.it

coopilcortile

€ 5,50

i prezzi sono
comprensivi di IVA

