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SOSTEGNO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA 
DI FREQUENZA PRESSO I NIDI D’INFANZIA CITTADINI 
ACCREDITATI PER L’ANNO EDUCATIVO 2022 – 2023 
 
Delibera della Giunta Comunale n 123 del 1 giugno 2022 
 
CRITERI DI ACCESSO PER LE FAMIGLIE 
L’Amministrazione comunale sostiene le famiglie che fruiscono dei servizi di nidi 
d’infanzia cittadini. Possono richiedere il sostegno economico le famiglie che 
presentino tutti i seguenti requisiti: 

・ nuclei familiari (coppie o monogenitori) residenti in Vimercate con figli di età 
compresa tra 0 e 3 anni iscritti presso i nidi d’infanzia operanti sul territorio comunale 
con accreditamento secondo il sistema di Regione Lombardia; 

・ retta mensile superiore all’importo rimborsabile da Bonus Asili INPS, maggiore di 
272,72 euro; 

・ Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE minorenni 2022) fino a 

25.000€. 
 
ENTITA’ DEL SOSTEGNO ECONOMICO 
In presenza dei requisiti sopra elencati il sostegno economico sarà attribuito in base 
alle seguenti fasce 
ISEE:  Fascia ISEE     Importo ISEE  

Frequenza a tempo pieno   Frequenza a tempo parziale 

1°   Fino a € 10.000    100 €     50 € 
2°   € 10.000,01-€ 20.000   80 €     40 € 
3°   € 20.000,01-€ 25.000   40 €     20 € 
  
Precisazioni: 
- La somma corrispondente al sostegno economico, se riconosciuto, verrà erogata 
dal Comune direttamente ai nidi d’infanzia a seguito di rendicontazione mensile delle 
presenze; 
- verranno riconosciuti contributi fino alla capienza massima dello stanziamento a 
bilancio per l’anno educativo 2022/23 pari a 50.000€ dando la precedenza 
nell’accoglimento della domanda ai redditi ISEE inferiori; 
- Nel caso in cui una famiglia beneficiaria del sostegno economico comunale 
dovesse decidere di modificare, all’inizio dell’anno educativo o in corso d’anno, il 
tempo di frequenza da tempo pieno a tempo parziale il sostegno mensile 
corrisponderà, dal mese in cui avverrà la modifica, all’equivalente di 
quanto previsto per la frequenza a tempo parziale nella fascia ISEE di appartenenza, 
viceversa, non sono previsti aumenti della quota di sostegno economico per le 
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famiglie che dovessero decidere di passare dalla frequenza a tempo parziale al 
tempo pieno; 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Termini: 1. Finestra dal 6 al 19 giugno 2022; 2. Finestra (in caso di residui sullo 
stanziamento di 50.000€) dal 13 al 21 agosto 2022. 
 
Modalità 
La domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori del/la bambino/a. 
 
1. Online 
Collegandosi al sito del Comune www.comune.vimercate.mb.it cliccando su Servizi 
comunali online – Servizi scolastici – Avvia un istanza.  
Potrete accederete utilizzando: 
- La propria ”identità digitale”:  SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o con la 
chiave d’accesso della CIE (Carta d’identità elettronica). 
 
2. Cartacea 
Il modulo di richiesta del sostegno economico è scaricabile dal sito del Comune: 
www.comune.vimercate.mb.it – Servizi – Scuola e formazione – Nidi d’infanzia – 
Sostegno/modulo. 
La protocollazione DEL MODULO (compilato in STAMPATELLO MAIUSCOLO) potrà 
avvenire: 
 
MODALITA’ PRIORITARIA  
Invio in formato PDF allegando una copia di un documento di indentità via e-mail 
all’indirizzo PEC: 
vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it 
 
OPPURE 
 
consegnando il modulo compilato e firmato a Spazio Città 
Via Papa Giovanni XXIII, 11 
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 19,00 
il giovedì fino alle ore 21,00 – sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
 
Per informazioni e precisazioni: Ufficio educazione e formazione Via Ponti, 2 
039 66 59 451 pi@comune.vimercate.mb.it 


