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AVVISO PUBBLICO BONUS “NIDI GRATIS” 

PRIMO SEMESTRE 2022 

 

Interventi per sostenere l’accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l’abbattimento 

della retta per la frequenza di nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in 

convenzione dal Comune e privati non in convenzione. 

 

La Regione Sardegna con Deliberazione della G.R. n 14/18 del 16.04.2021 ha avviato un programma 

finalizzato a garantire a tutte le famiglie la soddisfazione dei bisogni di conciliazione vita lavoro; con 

successiva Deliberazione della G.R. n. 6/22 del 25.02.2022 ha poi approvato i criteri di ripartizione e 

le linee guida per il triennio 2022-2024.  

Il piano, previsto all’art. 4, comma 8, lettera a) della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 

20 e ss.mm.ii, mira a sostenere l’accesso ai servizi per la prima infanzia tramite 

l’abbattimento delle rette per la frequenza e si integra con l’intervento già previsto per 

il “Bonus Nido” erogato dall’Inps.  

 

Art. 1 -  Requisiti di ammissione al contributo 

Possono presentare la domanda per accedere ai contributi i nuclei familiari, anche mono-

genitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto che abbiano i seguenti requisiti:  

• abbiano almeno uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e tre anni (due 

anni e 365 giorni), anche in adozione o affido; 

• aver presentato all’Inps, l’ISEE 2022 calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 

159/2013, per le  prestazioni  rivolte  ai  minorenni  nel  nucleo  familiare.  L’indicatore che 



verrà  preso  in riferimento per  il  calcolo  dell’importo  della  prestazione  spettante  è  

quello  del  minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio.  

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

11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i.) dalle cui risultanze sia rilevabile l’effettiva idoneità e 

l’ammontare del bonus suddetto. Qualora, per qualsivoglia motivazione, alla data di 

scadenza dell’Avviso, non fosse possibile per la famiglia attestare l’idoneità e il relativo 

contributo del Bonus nidi INPS il Comune di Villasor riceverà ugualmente la domanda “con 

riserva” e la inserirà in graduatoria, assegnando il massimale previsto, parametrato allo 

scaglione ISEE. All’effettiva rilevazione del contributo dell’INPS, il Comune erogherà un 

importo a copertura della quota rimanente della retta entro il massimale. In caso di diniego 

dell’idoneità da parte dell’INPS, si procederà allo scorrimento delle graduatorie. 

 

Art. 2 -  Servizi ammissibili 

Per servizi ammissibili si intendono l’accesso ai servizi per la prima infanzia: nidi e micronidi pubblici 

o privati acquistati in convenzione dai Comuni o privati non in convenzione. 

I servizi dovranno essere erogati nel territorio comunale. 

 

Art. 3 - Misura e attribuzione del contributo 

Il contributo è cumulabile con le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati, di cui 

alla circolare n. 27 del 14/2/2020 della Direzione Centrale dell’INPS (c.d. “Bonus Asili Nido”) 

ed è riconosciuto ai nuclei famigliari il cui ISEE non superi € 40.000,00. 

Ai nuclei familiari ammessi al beneficio, è erogato un contributo fino ad un massimo di: 

•  € 2.200,00 ripartiti in 11 mensilità da € 200,00 per l’anno 2022, per gli importi ISEE tra € 0 

e € 30.000,00; 

• € 1.833,37 ripartiti in 11 mensilità da € 166,67 per l’anno 2022, per gli importi ISEE tra 

€ 30.000,01 e € 40.000,00. 

 

La misura del contributo è così calcolata: 

Importo retta - Bonus INPS asili nido = Contributo RAS Bonus nidi gratis 

(fino a copertura dell’importo della retta ed entro i massimali di cui al precedente periodo). 

 

Nell’ammontare della retta può essere compreso il costo di iscrizione. 

Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 01.01.2022 e il 30.06.2022. 

L’intervento non preclude l’accesso ad altre misure di sostegno alla conciliazione lavoro - famiglia 

(ad es. Servizi per il baby sitting, ect.) e può essere richiesto per ogni minore del nucleo al di sotto 

dei tre anni. 

 



Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di accesso al contributo “Nidi Gratis” dovrà essere presentata utilizzando 

l’apposito modulo di domanda disponibile presso il sito istituzionale dell’Ente 

www.comune.villasor.gov.it oppure presso l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di 

Villasor. 

Al modulo di domanda, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto da entrambi i 

genitori (in caso di unico richiedente dovrà essere dichiarato di aver effettuato la richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale), dovrà essere allegata la 

seguente documentazione: 

- Attestazione ISEE in corso di validità; 

- Documento di identità deil richiedente; 

- Codice IBAN c/c postale o bancario/Codice IBAN carta prepagata, intestato al 

richiedente, sul quale effettuare l’accredito del contributo eventualmente spettante 

(NON è ammesso il Codice IBAN relativo a Libretti postali o bancari); 

- Attestazione di idoneità al beneficio Bonus Nidi INPS 

- Disposizioni di pagamento mensile del Bonus Nidi INPS da parte dll’Ente 

previdenziale. 

Le istanze dovranno pervenire obbligatoriamente a partire dal 18.07.2022 e fino al  

01.08.2022, con le seguenti modalità: 

- Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Villasor durante gli orari di 

apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:30 alle 12:30; martedì e 

giovedì dalle 15:30 alle 17:30); 

- Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: segreteriavillasor@legalmail.it. 

 

Art. 5 - Gestione della misura “Nidi gratis” 

L’Ufficio di Servizio sociale, acquisite le domande, procederà a istruire le pratiche e stilare la 

graduatoria degli ammessi e degli esclusi.  

Verranno ammesse “con riserva” le pratiche prive di attestazione di idoneità al beneficio Bonus Nidi 

INPS e/o delle disposizioni di pagamento mensile dello stesso. La riseva verrà sciolta solo a seguito 

della presentazione della documentazione mancante. La documentazione mancante dovrà essere 

presentata non appena disponibile. 

Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, decorsi i quali senza ricorsi diventeranno definitive.  

 

Art. 6 - Controlli e sanzioni 

Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

http://www.comune.villasor.gov.it/


Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante 

decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, 

ferme restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. 

L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare, riservandosi di confrontare i 

dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione, con i dati in possesso del sistema 

informativo del Ministero delle Finanze anche mediante controlli a campione. 

 

Art. 7 - Tutela della privacy 

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 13 Regolamento UE 2016/679, D. Lgs 30 giugno 2003 n°196 con le modifiche 

e integrazioni di cui al D.Lgs 101 del 10 agosto 2018 i dati personali raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento che con il presente atto si avvia come 

indicato nell’informativa sul trattamento dei dati facente parte integrante e sostanziale del presente avviso. 

 

Art. 8 - Informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso l’ufficio Servizi Sociali sito in via Sivilleri n. 3, nei 

giorni e orari di apertura al pubblico; oppure il suddetto Ufficio potrà essere contattato al numero 070/9648023 

(tasto 9 poi 1) o all’indirizzo mail sociale@comune.villasor.ca.it . 
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