
  
 

COMUNE DI CREMA 
Area Servizi al Cittadino 
Settore Servizi Sociali 

_____________ 
 

MISURA REGIONALE NIDI GRATIS 

 

Il Comune di Crema aderisce alla misura Nidi Gratis 2017-2018 di Regione Lombardia (DGR X/6716 del 
14.06.2017) che consiste nell’azzeramento della retta mensile di frequenza (ad eccezione della quota pasto) 
per i minori frequentanti nell’anno educativo 2017/2018 il servizio Asilo nido Comunale sede di via Braguti e 
sede di via Dante/Pesadori.  
 
BENEFICIARI 
Per poter accedere alla misura Nidi Gratis i nuclei famigliari (coppie o monogenitori, compresi i genitori adottivi 
e affidatari) devono  essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1) ISEE inferiore o uguale a €. 20.000,00; 
2) i genitori devono essere entrambi occupati o avere sottoscritto un Patto di Servizio personalizzato ai sensi 

del D. Lgs. n. 150/2015; 
3) i genitori devono essere entrambi residenti in Regione Lombardia. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO 
Per beneficiare della misura Nidi Gratis è necessario attenersi alla procedura di seguito indicata: 
 
1) Profilazione 
 

I genitori dei bambini iscritti ed ammessi al servizio Asilo Nido Comunale per l’anno educativo 2017-2018 
devono registrarsi sulla piattaforma regionale SiAge, seguendo le indicazioni presenti sul sito   
www.regione.lombardia.it - Nidi Gratis 2017: indicazioni per le famiglie e di cui al Manuale di profilazione 
e registrazione al servizio. 
 
2) Presentazione domanda 

La domanda va presentata esclusivamente online accedendo al sito www.siage.regione.lombardia.it dal 18 
settembre al 4 ottobre 2017. Una volta inserita correttamente la domanda, verrà attribuito un numero di 
protocollo ed entro i 30 giorni successivi a tale data Regione Lombardia notificherà un messaggio relativo 
all'esito della domanda stessa. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

In caso di difficoltà nell'utilizzo del sistema informatico SiAge è possibile rivolgersi al numero verde di 
Regione Lombardia 800 131 151 oppure scrivere una e-mail a: siage@regione.lombardia.it  

Per informazioni sulla misura Nidi Gratis è possibile contattare, dal lunedì al venerdì, in orario d’ufficio: 
- dott.ssa Isabella Antoniolli tel. 0373.894289 e-mail: i.antoniolli@comune.crema.cr.it 
- dott.ssa Silvia Fiorentini tel. 0373.894222 e-mail: s.fiorentini@comune.crema.cr.it 
oppure scrivere all’indirizzo mail: nidigratis1718famiglie@regione.lombardia.it 
 
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE  
Per le famiglie che non possiedono un personal computer è possibile, previo appuntamento, effettuare la 
registrazione e la compilazione della domanda presso l’Ufficio Amministrativo Servizi sociali del Comune di Crema 

in via Manini 21 tel. 0373/218714 - 734. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti:  
www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-
famiglia/famiglia-e-minori/nidi-gratis 

 
www.comunecrema.it 


