Contributi comunali e statali per i bambini frequentanti l'Asilo Nido

Ai genitori dei bambini di età da 0 a 3 anni
Al fine di favorire l’accesso e la frequenza all'Asilo Nido, l’Amministrazione Comunale di Osnago ha definito l’assegnazione dei
seguenti contributi:
- 10% sulla retta mensile per redditi ISEE sino a € 40.000,00 a tutti i residenti
- 13% sulla retta mensile del secondo, terzo, ecc. figlio iscritto allo stesso nido, per redditi ISEE sino a € 40.000,00
-

8% sulla retta mensile per redditi ISEE sino a € 40.000,00 ai non residenti che lavorano sul territorio di Osnago
11% sulla retta mensile del secondo, terzo, ecc. figlio iscritto allo stesso nido

La domanda di contributo deve essere presentata, dopo l'iscrizione al nido, sull’apposito modulo editabile compilato in
ogni sua parte da tutti coloro che possiedono i requisiti.
Il modulo di richiesta contributo è disponibile al seguente indirizzo web http://www.comune.osnago.lc.it/servizi-aicittadini/servizi-sociali/NIDO-PRIMI-PASSI

Si ricorda che si può usufruire della misura BONUS NIDO. Una misura che 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 croniche. l’INPS
erogherà, su specifica richiesta del genitore presentata tramite i canali telematici, un buono di 3.000 euro su base annua
per i nuclei familiari in possesso di ISEE minorenni in corso di validità (riferito al minore per il quale è richiesta la
prestazione) fino a 25.000 euro. Per i nuclei familiari con un ISEE minorenni compreso tra 25.001 e 40.000 euro,
l’agevolazione potrà spettare in misura pari a un massimo di 2.500 euro. Infine, spetterà l’importo minimo di 1.500 euro
nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza dell’ ISEE.
Per informazioni: www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemDir=51105
Quanto alla MISURA NIDI Gratis, promossa da Regione Lombardia con il contributo del Fondo Sociale Europeo, siamo in
attesa di sapere se verrà confermata anche per l'anno scolastico 2020-2021. Per ora sono state date indicazioni verbali che
la misura sarà riproposta, ma si attendono conferme ufficiali.
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