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Comunicato stampa n. 041/2014 
RIAPERTO IL BANDO PER GLI ASILI NIDO  
Aumenta l’entità dei contributi e si amplia la fascia di famiglie che vi possono accedere. 
 

L'Amministrazione comunale ha riaperto il bando per l'erogazione di sostegni economici alle famiglie per 
l'accesso ai servizi asili nido per l'anno educativo 2014/15, aumentando il contributo mensile erogato. 
 
Per l'anno educativo 2014-15 si prevede l'impiego di risorse pari a  € 150.000,00, che verranno destinate alle 
famiglie sotto forma di "contributo alla frequenza" secondo i seguenti criteri e modalità: 
- famiglie residenti in Vimercate; 
- iscrizione presso asili nido / micronidi operanti sul territorio comunale e con accreditamento secondo il 
sistema di Regione Lombardia; 
- situazione reddituale ISEE fino a 25.000,00 €, suddivisa secondo le seguenti fasce:  

Reddito ISEE Contributo mensile 
tempo pieno 

Contributo mensile 
part-time 

Fino a € 10.000,00 € 370 € 185* 
da € 10.001,00 a € 18.000 € 300 € 150* 
da € 18.001,00 a € 25.000 € 250 € 125* 
E' considerato part-time la frequenza, con o senza posto, o la mattina o il pomeriggio 

 
 
- per ogni fascia viene individuato un numero massimo di "contributi alla frequenza", fermo restando che le 
somme che risultassero eventualmente inutilizzate su una fascia potranno essere utilizzate su fasce di 
maggior richiesta; 
- per ciascuna fascia di reddito ISEE la precedenza è data al reddito inferiore e gli esuberi passano alla 
fascia successiva; 
- il contributo verrà erogato dal Comune di Vimercate direttamente agli asili nido a seguito di rendicontazione 
mensile delle presenze.  
 
Le famiglie potranno inoltrare le domande di contributo allegando certificazione ISEE presso Spazio 
Città, via Papa Giovanni XXIII 11 a partire dal 7 aprile e fino al 9 maggio 2014. 

Vimercate, 3 aprile 2014 


