
N° Protocollo e data Valore ISEE
Importo  PRESUNTO  del 

contributo massimo erogabile
STATO DOMANDA

1 P.9672 del 10.06.2021 21.287,54 € € 200,00

Ammessa con riserva per una mensilità  

(giugno)

2 P.10053 del 16.06.2021 5.061,57 € € 200,00

Ammessa con riserva per una mensilità  

(giugno)

3 P.10338 del 21.06.2021 4.018,37 € € 200,00 Ammessa per la mensilità di giugno 2021                                

4 P.10396 del 22.06.2021 33.760,95 € € 1.000,02

Ammessa con riserva per n. 2 minori per tre 

mensilità (aprile-giugno)

5 P.10438 del 22.06.2021 10.675,99 € € 254,54

Ammessa con riserva per tre mensilità (aprile-

giugno)

6 P.10440 del 22.06.2021 40.000,00 € € 800,00

Ammessa con riserva per quattro mensilità  

(febbraio-aprile-maggio-giugno)

7 P.10549 del 23.06.2021 6.865,20 € € 254,54

Ammessa con riserva per due mensilità 

(maggio-giugno) 

8 P.10566 del 23.06.2021 7.455,10 € € 859,08

Ammessa con riserva per sei mensilità 

(gennaio-giugno)

9 P.10669 del 24.06.2021 15.641,92 € € 709,08

Ammessa con riserva per cinque mensilità 

(febbraio-giugno)

10 P.10671 del 24.06.2021 18.844,56 € € 800,00

Ammessa con riserva per quattro mensilità 

(marzo-giugno)

11 P.10672 del 24.06.2021 12.885,69 € € 800,00

Ammessa con riserva per quattro mensilità 

(febbraio-aprile-maggio-giugno)

12 P.10687 del 24.06.2021 3.863,26 € € 400,00

Ammessa con riserva per due mensilità 

(gennaio-febbraio) 

€ 6.477,26

 Si intendono AMMESSE CON RISERVA: 

– le domande che dichiarano di non possedere ancora l'attestazione di ammissione al Bonus Nidi INPS;

– le domande prive (in parte o del tutto) delle ricevute di rimborso Bonus Nidi INPS e delle ricevute di pagamento retta asilo.

Le suddette domande dovranno essere integrate con la documentazione mancante entro il 20 agosto 2021

Modalità di erogazione Contributo RAS Bonus nidi gratis (solo dopo pubblicazione della Graduatoria definitiva ):

Qualora il rimborso INPS  coprisse parzialmente l'importo della retta del nido, sarà erogata dal Comune la differenza ad 

integrazione.

Qualora il rimborso INPS coprisse l'intero importo della rata del nido, l'integrazione del Bonus Nidi Gratis non sarà erogata.                                                                     

cui sopra.

Calcolo contributo RAS:

GRADUATORIA PROVVISORIA 1° SEMESTRE 2021
Approvata con determinazione del responsabile del settore Socio-Culturale n.    177   del 26.07.2021

 MISURA "NIDI GRATIS" -   art.4 comma 8 lettera a) Legge Regionale 6 dicembre 2019 n.20

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 2021, per un valore ISEE tra € 0 a € 30.000,00

– € 1.833,37 ripartiti in 11 mensilità da € 166,67 per l'anno 2021, per un valore ISEE tra € 30.000,00 a € 40.000,00

Importo retta - Bonus INPS asili nido = Contributo RAS Bonus nidi gratis, fino a copertura dell'importo della retta ed entro i massimali di 




