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AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA DEI NIDI 

 

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI AMBIVERE (PER I RESIDENTI) 

Il comune di Ambivere ha attiva una convenzione con l’asilo nido – scuola 
infanzia Maria Immacolata di Ambivere. 

La convenzione è riservata ai residenti e prevede le seguenti agevolazioni 

 Attestazione ISEE fino a 15.000 euro: sconto del 15%  
 Attestazione ISEE fino da 15.001 euro a 20.000 euro: sconto del 10% 
 Attestazione ISEE fino da 20.001 euro a 23.000 euro: sconto del 5% 

Le domande vanno presentate prima dell’inizio del servizio nido come già 
comunicato alle famiglie ed è indispensabile per l’accesso alla misura nidi Gratis 
(solo se con ISEE inferiore a 20.000 euro). 

 
NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA (PER I SOLI RESIDENTI) 
 
Il Comune di Ambivere, come gli scorsi anni aderisce alla misura Nidi Gratis di 
Regione Lombardia. Le famiglie potranno aderire alla misura a seguito 
dell’emanazione dell’avviso da parte di Regione Lombardia. 

La Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 copre la quota di retta mensile che 
supera la soglia rimborsata dal Bonus Nido Inps, pari a 272,72 euro.  

La misura è destinata ai nuclei familiari (coppie o monogenitori, compresi i 
genitori adottivi e affidatari) che:  

 sostengono una retta mensile superiore all’importo rimborsabile da Bonus 
Asili INPS, ovvero superiore a 272,72 euro;  



 

 

 

 hanno figli di età compresa tra 0-3 anni, iscritti a strutture nido e micro-nido 
pubbliche e/o private dei Comuni aderenti alla Misura Nidi Gratis 2020 – 
2021;  

 hanno l'ISEE 2020 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 
inferiore o uguale a 20.000 euro o un indicatore ISEE minorenni, se 
richiesto dal Comune per l’applicazione della retta. 

Per ottenere l’azzeramento della retta con Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 
occorre presentare anche la domanda per ottenere il Bonus Nido INPS seguendo 
le modalità specificate sul sito dell’ente. Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 infatti 
azzera la retta che la famiglia deve sostenere oltre i 272,72 euro rimborsati da 
Bonus Inps Asili Nido. 

 

 
BONUS NIDO DELLO STATO. (PER TUTTI) 
 
La domanda deve essere effettuata tramite portale INPS secondo le 
indicazioni della circolare 27 del 14/02/20 disponibile a questo link 
 
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2027%
20del%2014-02-2020.htm 

L’accettazione della domanda da diritto al rimborso alla famiglia delle 
seguenti quote 
ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro (importo 
massimo mensile erogabile 272,72 euro). 
  
Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile 
concedibile (272,72 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo 
massimo di 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per 
minore. 
ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 
euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 euro). 
  
Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile 
concedibile (222,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo 
massimo di 227,20 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per 
minore. 
  
ISEE minorenni da 40.001 euro: budget annuo 1.500 euro (importo massimo 
mensile erogabile 136,37 euro). 
 

 


