
COMUNE DI CREMA
Area Servizi al Cittadino

Settore Educativi, Ricreativi e Sportivi
____________

MISURA REGIONALE “NIDI GRATIS” a.e. 2019/2020

Il Comune di Crema aderisce alla Misura Nidi Gratis 2019-2020 di Regione Lombardia (DGR XI/1668 del 27.05.2019) che
consiste nell’azzeramento della retta mensile di  frequenza (ad eccezione della quota pasto)  per i  minori  frequentanti
nell’anno educativo 2019/2020 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  familiari  (coppie  o  monogenitori,  compresi  i  genitori  adottivi  e
affidatari) devono  essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) ISEE ordinario/ISEE corrente/ISEE minorenni 2019 inferiore o uguale a €. 20.000,00
2) i  genitori  devono  essere  entrambi  occupati,  oppure  un  genitore  occupato  e  un  genitore  disoccupato  con  DID

(Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e PSP (Patto di Servizio Personalizzato) ai sensi del                  D. Lgs. n.
150/2015. La DID e PSP devono risultare già sottoscritte al momento della presentazione della domanda, oppure
devono essere sottoscritte entro quattro mesi, dalla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità.

3) i genitori devono essere entrambi residenti in Regione Lombardia.

In presenza di nucleo monoparentale, tutti i requisiti di cui sopra si riferiscono al solo genitore che costituisce il nucleo 
familiare del bambino, che è l’unico soggetto autorizzato a presentare la domanda.

MODALITA’ DI ACCESSO
Per beneficiare della Misura “Nidi Gratis” è necessario attenersi alla procedura di seguito indicata:

1) REGISTRAZIONE - AUTENTICAZIONE
I nuclei familiari dei bambini iscritti ed ammessi al servizio Asilo Nido Comunale per l’anno educativo 2019-2020 possono
presentare la domanda di adesione alla Misura esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi online, all’indirizzo
www.bandi.servizirl.it, 
Le domande possono essere presentate da uno dei genitori previa registrazione, esclusivamente on line attraverso la
Carta Regionale dei Servizi (CRS) o  Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure attraverso il  Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID) e come meglio specificato nel documento allegato.

2) PRESENTAZIONE DOMANDA
La  domanda  va  presentata  esclusivamente  online  accedendo  al  sito  www.bandi.servizirl.it dalle  ore  12.00  del  23
settembre 2019 fino alle ore 12.00 del 25 ottobre 2019. Una volta inserita correttamente la domanda, verrà attribuito un
numero di protocollo ed entro i 90 giorni successivi a tale data Regione Lombardia effettuerà la relativa istruttoria. Gli esiti
delle istruttorie saranno comunicati ai nuclei familiari destinatari mediante il sistema informativo Bandi online.

INFORMAZIONI
Per  informazioni  e  chiarimenti  sulla  Misura  Nidi  Gratis  2019-2020  è  possibile  scrivere  all'indirizzo  mail
nidigratisfamiglie1920@regione.lombardia.it o contattare il numero verde gratuito 800.318.318 - tasto 1 (oppure tel. 02
32323325 da rete mobile e dall’estero a pagamento).  Per ricevere assistenza nella compilazione della domanda,
occorre invece contattare il numero verde gratuito 800.131.151

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 
Per le famiglie che non possiedono un personal computer o lettore di smart card è possibile rivolgersi, a decorrere dal 7
ottobre p.v., allo Sportello al Cittadino del Comune di Crema (Piazza Duomo, 25 – ingresso principale). L’accesso allo
sportello è consentito solo su prenotazione. Le prenotazioni si effettuano collegandosi al sito  www.tupassi.it oppure
tramite i Totem posizionati all’ingresso del Palazzo Comunale con accesso nei seguenti giorni ed orari: lunedì, martedì,
giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 17.15 – sabato dalle ore 9.00 alle ore
12.00 (presentandosi muniti di carta regionale dei servizi/carta nazionale dei servizi e relativo PIN).

Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-
famiglia/famiglia-e-minori/19-20-nidi-gratis-    www.comunecrema.it 



Allegato Autenticazione
MISURA REGIONALE “NIDI GRATIS”

La domanda di ammissione alla Misura Nidi Gratis 2019/2020 può essere presentata esclusivamente online attraverso il
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure attraverso la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei
Servizi (CNS).

Al seguente link  https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Nyf8SOD7oePwSD-_nxySB7Evkz9sWi8 è possibile visionare
un video tutorial che illustra come accedere alla piattaforma dei bandi tramite CRS/CNS e SPID.

-  - - - - - - -  -

SPID = il cittadino che richiede le credenziali SPID può utilizzare un’unica username e password collegandosi dal proprio
PC, smartphone o tablet.

Per l’accesso con SPID è necessario essere in possesso della propria identità digitale rilasciata da soggetti accreditati
dall’Agenzia per l’Italia Digitale che verificano l’identità degli utenti e forniscono le credenziali. Per maggiori informazioni
consulta il sito http://www.spid.gov.it/

Per ottenere le credenziali SPID è necessario:

- un indirizzo e-mail

- il numero di telefono cellulare

- un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente)*

- la tessera sanitaria con il codice fiscale*

*durante la registrazione può essere necessario fotografarli e allegarli al form di compilazione.

E’ necessario sceglier uno degli 8 Identity provider abilitati al rilascio.

POSTE ITALIANE, mediante accesso al sito https://posteid.poste.it/ consente di creare la propria identità digitale ed offre
il servizio gratuitamente con riconoscimento in ufficio postale.

-  - - - - - - -  -

CRS/CNS = in tal caso occorre autenticarsi con il  PIN della tessera sanitaria CRS/CNS, essere dotati di un lettore di
smartcard e aver scaricato sul proprio computer il software per l’utilizzo.

E’ necessario dunque:

a) aver richiesto il PIN all’ufficio territoriale dell’ASST di Via Gramsci 2 – CREMA (CR) nei seguenti giorni ed orari:
lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 15.00 / martedì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 12.00

b) installare sul proprio computer un lettore di smart card (e relativi driver)

c) scaricare  il  software  necessario  per  l’utilizzo  della  CRS/CNS  di  seguito  si  riporta  il  relativo  link:
https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/Servizi-di-Certificazione-Digitale/Software-per-CRS-CNS


