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DI COSA SI TRATTA 
 
Si tratta di un contributo, che integra la 
quota di retta mensile dovuta dalle 
famiglie, in condizioni di vulnerabilità, per 
la frequenza di nidi e micronidi dei propri 
figli. 
Il contributo è riconosciuto per per i mesi 
di effettiva frequenza, compresi da 
settembre 2022 a luglio 2023. 
 
REQUISITI 
 
+ figli di età compresa tra 0 e 3 anni 

iscritti a strutture nido e micro-nido 
pubbliche e/o private dei Comuni 
ammessi alla Misura Nidi Gratis – 
Bonus 2021/2022 

+ indicatore della situazione 
economica equivalente – ISEE 
ordinario o corrente minorenni 2021 
(nel caso in cui il Comune lo richieda 
per l’applicazione della retta) 
inferiore o uguale a € 20.000 

+ retta mensile a carico dei genitori di 
importo superiore a € 272,72. 

 
ATTENZIONE! 
 
È possibile richiedere il contributo per 
ognuno dei propri figli iscritti al nido, 
presentando una domanda per ogni 
figlio. 
 
 

 

Bonus 2022/2023- DGR n° 6617 del 4 luglio 2022 

Decreto n° 13821 del 29 settembre 2022 

 
Si precisa che non si considerano iscritti i bambini 
in lista di attesa, in stato di pre-iscrizione o 
frequentanti le sezioni primavera. 
 
COME FARE 
 
La domanda di contributo può essere presentata 
esclusivamente online, attraverso il sistema 
informativo Bandi On Line, all’indirizzo:  
www.bandi.regione.lombardia.it  
 
https://www.bandi.regione.lombardia.it/proce
dimenti/new/bandi/home 
 
 
Per l’accesso è necessario l’utilizzo dello Spid, 
CNS,  o CIE. 
 
 
DOCUMENTI NECESSARI 
 
 Documenti di Identità; 
 ISEE ordinario/ o corrente/ISEE minorenni 

2021; 
 Documenti comprovanti l’iscrizione presso 

le strutture aderenti. 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 
La domanda può essere presentata a partire dalle 
ore 12.00 del 17 ottobre 2022, sino alle ore 12.00 
del 11 novembre 2023. 
 
        Scheda aggiornata al 10 ottobre 2022 

Per informazioni, chiarimenti o dubbi: 
Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 

www.cislmilano.it 
       ALICE LOCCI 

Tel. 02.20.52.52.14 Fax. 02.20.43.660 
Cell.  348.95.01.793  E-mail  a.locci@cisl.it  Telegram  https://t.me/Dipolsocislmi  
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