CITTÀ DI ORIO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Locatelli, 20  24050 Orio al Serio
Partita IVA: 00723880167  Codice Fiscale: 80038190163

INFORMAZIONI PER I GENITORI DEI BAMBINI FREQUENTANTI IL
NIDO DI ORIO AL SERIO “LA CASCINA DEI BIMBI” A.E. 2022/2023
Si comunica che il Comune di Orio al Serio anche per l’anno educativo 2022-2023 continuerà a sostenere le
famiglie contribuendo all’abbattimento dei costi della retta per la frequenza all’asilo nido “La cascina dei
bimbi” a favore degli iscritti residenti ce non residenti purché in possesso del requisito ISEE non oltre i 24.000
euro.
Nella tabella “Rette servizio nido e tariffe agevolate residenti e non residenti“ sono riportate le rette a.e.
2022/2023 applicate, il relativo contributo comunale ad abbattimento sulla base del valore ISEE e la retta
che rimane a carico della famiglia.
Per le iscrizioni dal 1/9/2022 è richiesto l’ISEE 2022.
Per le iscrizioni dal 1/1/2023 è richiesto l’ISEE 2023.
La retta al netto del contributo comunale che rimane in carico alla famiglia potrà essere ulteriormente
abbattuta richiedendo all’INPS il rimborso “Bonus nido”: https://www.inps.it/news/bonus-asilo-nido-2022online-il-servizio-e-il-videotutorial

Sulla parte di retta eventualmente eccedente il rimborso “Bonus Nido INPS” la famiglia, a mezzo del portale
di Regione Lombardia, potrà richiedere il contributo “Nidi Gratis – Bonus 2022/2023” approvato con DGR n.
XI/6617 del 04/07/2022, a sostegno dei genitori per la frequenza dei figli a nidi e micronidi.
Procedura da seguire:


Il Comune aderirà al Bando non appena sarà pubblicato l’Avviso di adesione e pubblicherà l’esito di
ammissione sul sito comunale.



Le famiglie potranno presentare domanda di “Nidi gratis – Bonus 2022/2023” solo a seguito di
ammissione del Comune al bando regionale (di cui sarà data comunicazione sul sito:
https://www.comune.orioalserio.bg.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx



La domanda per la misura “Nidi gratis – Bonus 2022/2023” dovrà essere presentata direttamente
dalle famiglie quando Regione Lombardia pubblicherà l’Avviso per la partecipazione delle famiglie
sull’apposito sito regionale.



Tenere controllato il seguente link:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-einformazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/nidi-gratis-2022-2023/nidi-gratis-20222023#:~:text=I%20destinatari%20sono%20i%20genitori,per%20l'applicazione%20della%20retta

