COMUNE DI VITTUONE
(Città Metropolitana di Milano)

SETTORE SERVIZI SOCIALI
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER
L’ACCESSO AL BENEFICIO ECONOMICO REGIONALE “NIDI GRATIS”
– ANNO 2016.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
In attuazione della deliberazione Commissario Straordinario n. 65 del 24.05.2016;
In esecuzione del decreto regionale n. 6637 del 08.07.2016 di approvazione dell’elenco dei
Comuni che hanno aderito alla misura “Nidi Gratis”, ai sensi della D.G.R. 29.04.2016 – N.
X/5096;

RENDE NOTO
Che il Comune di Vittuone ha aderito

alla proposta regionale Reddito di autonomia anno

2016- Misura “Nidi Gratis” e che con decreto regionale n. 6637/2016 è stata riconosciuta la
validità dell’adesione a partire dal 1° maggio 2016.
Le condizioni di accesso dei beneficiari alla misura “Nidi gratis” sono:


famiglie che usufruiscono del servizio Nido del Comune di Vittuone e presso il quale
viene pagata la retta di presenza del nido;



residenza nella Regione Lombardia per entrambi i genitori, di cui almeno uno residente
per 5 anni consecutivi all’atto di presentazione della domanda;



i genitori devono essere entrambi occupati o avere sottoscritto un patto di servizio
personalizzato, ai sensi del Decreto Lgs n. 150/2015;



possesso di un ISEE UGUALE O INFERIORE ad €. 20.000, come da attestazione in corso
di validità;

La raccolta delle domande su apposita domanda, pubblicata sul sito www.vittuone.gov.it,
avverrà presso l’Ufficio Educazione del Comune di Vittuone, durante gli orari di apertura al
pubblico, fino alla scadenza del 31 agosto 2016,. Il personale comunale abilitato provvederà al
loro inserimento nel “format regionale” disponibile sul sito www.nidigratis.it;
Per maggiori informazioni in merito, telefonare all’Ufficio Educazione tel. 02/90.320.279 o
inviare una e-mail ai seguenti indirizzi:

sport@comune.vittuone.mi.it

oppure

uff.educazione@comune.vittuone.mi.it.
Vittuone, 23.06.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI SOCIALI
f.to Antonietta Festa
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