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CCoommuunnee  ddii  AARRBBOORREEAA  
Provincia di Oristano 

Viale Omodeo 5, C.A.P. 09092  
 

E-Mail protocollo@comunearborea.it  pec protocollo@pec.comunearborea.it 

 

Tel. 0783/8033200 fax 0783/8033223 

 

DA INVIARE VIA MAIL O VIA PEC 

 

         Al Comune di ARBOREA 

        UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

                                                                                                       Viale Omodeo n. 5 – ARBOREA  

 
Pec: protocollo@pec.comunearborea.it. 

o 

Email: protocollo@comunearborea.it 
 

 

OGGETTO: MISURA "NIDI GRATIS 2022” - INTERVENTI PER SOSTENERE 

L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO 

DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI 

ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE O PRIVATI NON IN CONVENZIONE.  

□ DOMANDA RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE (PERIODO 01/01/2022 – 30/06/2022) 

(DA PRESENTARE ENTRO IL 30/06/2022) 

□ DOMANDA RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE (PERIODO 01/07/2022 –31/12/2022). 

(DA PRESENTARE ENTRO IL 05/12/2022). 

 

Autocertificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 

 

Il/La sottoscritto/a   in qualità di  padre  madre  tutore  

 

COGNOME __________________________ NOME____________________ nato a    

PROV. ______ IL ___________________ CODICE FISCALE ______________________________ 

    RESIDENTE A ________________________ IN VIA__________________________________ N.  

tel.    _____tel. Cell    ______  mail    

PEC__________________________  

 

Il/La sottoscritto/a   in qualità di  padre  madre  tutore  

 

COGNOME __________________________ NOME____________________ nato a    

PROV. ______ IL ___________________ CODICE FISCALE ______________________________ 

    RESIDENTE A ________________________ IN VIA__________________________________ N.  

tel.    _____tel. Cell    ______  mail    

PEC__________________________  

 

 

Di (nome e cognome del bambino)  ____nato a   

mailto:protocollo@comunearborea.it
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Il ________________________ Codice Fiscale ______________________________ residente a  

 

_____________________ prov. _____________ CAP _____________ via _______________ n. __ 

 

 

CHIEDIAMO  

di poter beneficiare della misura "Nidi Gratis 2022" di cui all’art. 4, comma 8, lettera a) della Legge 

Regionale 6 dicembre 2019 n. 20 e ss.mm.ii. e della Deliberazione di GR n. 6/22 del 25.02.2022.  

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà 

dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

 

DICHIARANO (barrare con una X la voce che interessa) 

 che il proprio nucleo familiare, come risulta dalla certificazione ISEE, è così composto, oltre 

ai dichiaranti: 
 

 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

RAPPORTO DI 

PARENTELA 

   

   

   

   

   

 

 □ che il proprio figlio____________________ ha frequentato/sta frequentando nel  PRIMO  

       SECONDO SEMESTRE 2022 il seguente Servizio: 

________________________________________________________________________________ 

Nei seguenti mesi (barrare il mese o i mesi d’interesse): 

□ gennaio □ febbraio □ marzo □ aprile □ maggio □ giugno;  

□ luglio □ agosto □ settembre □ ottobre □ novembre □ dicembre; 

□ di aver presentato la domanda Bonus Nidi INPS (di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 

2016, n. 232) dalle cui risultanze sia rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del bonus 

suddetto - Protocollo INPS n.  del   e che la situazione rispetto a 

tale domanda è la seguente: (barrare la casella di interesse) 

 □ la domanda Bonus Nidi all’INPS 2022 risulta idonea; 



 

1.La domanda va compilata da entrambi i genitori o dal tutore 

 

 □ la domanda Bonus Nidi all’INPS 2022 è in lavorazione ed in attesa di idoneità, s’impegna pertanto a 

dare immediata comunicazione agli uffici del Comune di Arborea delle risultanze dell’istruttoria; 

 □ di non aver presentato domanda Bonus Nidi all’INPS per l’anno 2022, ma di impegnarsi a 

presentarla e a comunicare tempestivamente agli uffici del Comune di Arborea l’esito dell’istruttoria 

INPS, ovvero l’ammissione ed il relativo contributo assegnato ( in caso di riscontro negativo dell’INPS 

la domanda sarà annullata); 

 □ che i PAGAMENTI RETTE DEL SERVIZIO PRIMA INFANZIA FREQUENTATO – da noi 

effettuati al momento – sono: 

Gennaio 2022 

€ 

Febbraio 2022 

€  

Marzo 2022 

€ 

Aprile 2022 

€  

Maggio 2022 

€ 

Giugno 2022 

€  

Luglio 2022 

€ 

Agosto 2022 

€ 

Settembre 2022 

€ 

Ottobre 2022 

€ 

Novembre 2022 

€ 

Dicembre  2022 

€ 

 

□ che le DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO MENSILE DEL BONUS INPS ASILI NIDO da noi ricevute 

sono state: 

Gennaio 2022 

€ 

Febbraio 2022 

€  

Marzo 2022 

€ 

Aprile 2022 

€  

Maggio 2022 

€ 

Giugno 2022 

€  

Luglio 2022  

€ 

Agosto 2022 

€ 

Settembre 2022 

€ 

Ottobre 2022 

€ 

Novembre 2022 Dicembre  2022 

€ 

 

□  che il proprio ISEE per l’anno 2022 è il seguente: ___________________________ di allegarne copia compresa 

la DSU; 

CHIEDONO: 

che il versamento delle somme concesse sia effettuato tramite accredito sul C.C. Bancario intestato a 

___________________________ o cointestato (specificare il nome dell’eventuale cointestatario) 

______________________________:  

 

 

CODICE IBAN 

 

      oppure 

 Intestato al seguente componente del nucleo familiare 

Nome e Cognome______________________________ nato/a a ___________________________ il 

__________________ residente in ___________________, Via __________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ 

 

Alla domanda si allega obbligatoriamente la seguente documentazione: 
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 Dichiarazione ISEE 2022 + DSU 

 Copia dei documenti di identità e codici fiscali di entrambi i richiedenti in corso di validità; 

 Documento che comprovi l’avvenuta presentazione della domanda Bonus Nidi INPS; 

 Disposizioni/comunicazioni pagamenti mensili INPS (allegare copia quietanze). 

 

 

Luogo e data__________________________   

            FIRMA 

_______________________________ 

 

 

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

 

 
Gentile Utente, 

ai fini previsti dal GDPR – Regolamento UE 2016/67 (Codice in materia di protezione dei dati personali, sulla tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) il trattamento dei dati personali connessi alle procedure 

nell’ambito dell’attività di trattamento Bonus Nidi Gratis (Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia 

tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal 

Comune di Arborea nel periodo compreso tra il 01.01.2022 e il 31.12.2022 per un massimo di 11 mensilità), sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

Il trattamento dei dati personali nella procedura del Bonus Nidi Gratis, rientra nelle previsioni di  svolgimento dei compiti 

di pubblica utilità demandati al Comune dalla normativa vigente e, avverrà attraverso l'utilizzazione di strumenti 

informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad 

evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati; 

I dati personali saranno trattati per l’intera durata del procedimento di concessione del contributo e, in assenza di 

controversie giudiziarie; saranno oggetto di cancellazione trascorsi due anni dallo stesso. Nel caso dovessero instaurarsi 

controversie legali i dati personali saranno trattati ai fini della difesa dagli interessati del Comune di Arborea. 

La informo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di 

erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di 

autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti. 

In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art.15 del GDPR e delle norme italiane 

che ne coordinano l’applicazione, Lei potrà esercitare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendone richiesta al Responsabile del Servizio Sociale del Comune di 

Arborea. 

Titolare del trattamento dal 25/05/2022- Comune di Arborea, nella persona del Sindaco con sede in via Omodeo n. 5 – 

09092. 

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Dott. Paolo Russomano, in forza di stipulazione di contratto di 

servizio con la persona giuridica Grafiche Gaspari srl, con sede in Granarolo dell’Emilia, via M. Minghietti 18 – 40057- 

mail: privacy@gaspari.it pec: provacy@pec.gaspari.net; tel. 051 763201. 

 

 

 

Data  ____/____/_______ 

 

 

                                                                                                                   Firma 

 

________________________________ 
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