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AVVISO 

 
MISURA "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 O PRIVATI NON IN CONVENZIONE 

 

ISTANZE PER IL SECONDO SEMESTRE 2021 
 

N.B.  LE PERSONE CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA PER IL 

PRIMO SEMESTRE 2021 DEVONO RIPRESENTARE UNA NUOVA  

DOMANDA. 

 
Si comunica che dal 09/09/2021 e sino al 09/10/2021 sono aperti i termini per la presentazione 

delle domande d’ammissione ai contributi per l’abbattimento della retta per la frequenza di nidi 

o micronidi (ai sensi dell’art.4 c.8 della L.R. 20/2019 e art. 7, commi 7 e 11, L.R. n. 15.12.2020 

n. 30). 

L'intervento proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell’art.4 c.8 lett. a) della 

L.R. 20/2019, e della deliberazione n° 39/21 del 2020 e n. 14/18 del 16/04/2021, è finalizzato 

a garantire a tutte le famiglie la soddisfazione dei bisogni di conciliazione vita-lavoro e ad 

assicurare tra l'altro, l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, mirando a concorrere 

all'abbattimento delle rette per la frequenza degli asili nido e si integra con l'intervento già 

previsto per il 'bonus nido' erogato dall’INPS. 

 

DESTINATARI DEL BONUS E REQUISITI PER L’ACCESSO 

 

Possono presentare la domanda “Bonus nidi gratis” per accedere ai contributi per l’abbattimento 

della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati, acquistati in convenzione dai 

Comuni o privati non in convenzione per la misura “Nidi gratis” (ai sensi dell’art. 4, comma 8 

della L.R. n. 20/2019 e dell’art. 7, comma 11 della L.R. n. 30/2020), i nuclei familiari, anche 

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

 siano composti da 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, in armonia con quanto previsto per il 

bonus INPS, per il bambino che compie 3 anni nel corso dell’anno di presentazione della 

domanda, sarà possibile ricevere il rimborso delle sole mensilità comprese tra il mese di gennaio 

ed agosto; 

 abbiano presentato all’Inps, l’ISEE 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 a riferimento per il calcolo dell’importo della prestazione spettante è quello del minore 

relativamente al quale è stato richiesto il beneficio. Qualora non venga dichiarato l’ISEE, sarà 

considerato l’ISEE massimo; 
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 abbiano 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. Qualora, per qualsivoglia motivazione, alla data di scadenza dell’Avviso 

predisposto dai comuni, non fosse possibile per la famiglia attestare l’idoneità e il relativo 

contributo del Bonus nidi INPS (esempio, in caso di iscrizione dei minori in graduatoria per 

l’A.E. 2020-2021 e alla scadenza dell’Avviso non fosse stato ancora possibile aver presentato 

la domanda Bonus Nidi INPS), il comune riceverà ugualmente la domanda “con riserva” e la 

inserirà in graduatoria, assegnando il massimale previsto, parametrato allo scaglione ISEE. 

 

 

SERVIZI  AMMISSIBILI 

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

sezioni primavera, nidi domiciliari, nidi aziendali pubblici o privati acquistati in convenzione 

dai Comuni o privati non in convenzione. 

 

MISURA 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 (bonus asili nido). 

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 gli importi ISEE tra € 0 

e 30.000,00; 

 € 1.833,37 ripartiti in 11 mensilità da € 166,67 per l’anno 2021, 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 01.01.2021 e il 31.12.2021 

per un massimo di 11 mensilità. 

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. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di contributo “Bonus nidi gratis” deve essere presentata, da uno dei genitori 

preferibilmente per via telematica, al Comune dove venga erogato il servizio. 

Il Comune di ARBOREA provvederà ad aprire i termini per la presentazione delle domande in 

due finestre temporali differenti, una per il primo semestre dell’anno e una per il secondo. 

La graduatoria relativa al secondo semestre 2021 sarà pubblicata entro dicembre 2021. 

La presenza in graduatoria non dà diritto all’erogazione dei finanziamenti, che sono 

assegnati ai beneficiari fino a capienza dei fondi. 

 

Si procederà pertanto: 

1. al finanziamento dei beneficiari della prima graduatoria; 

2. al finanziamento dei beneficiari della seconda graduatoria una volta soddisfatti i beneficiari 

della prima e fino a capienza dei fondi. Le risorse destinate al finanziamento della seconda 

graduatoria sono quelle che residuano dopo la copertura della prima. 

Il presente avviso e la modulistica sono pubblicati sul sito istituzionale del comune di Arborea 

e sono reperibili anche in Comune nell’atrio d’ingresso, dove verrà depositata apposita 

cartella accessibile al pubblico. 

 



 

L’Ufficio Comunale Servizi Sociali rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento (tel. 

0783/8033200). La responsabile del procedimento è la Dott.ssa DANIELA MURRU (email: 

DMURRU@COMUNEARBOREA.IT) che riceve solo su appuntamento.  

 

 

Il termine per la presentazione delle domande, corredate della documentazione richiesta, scadrà 

improrogabilmente il 09/10/2021 (non saranno ammesse le richieste pervenute oltre tale data) 

per il periodo Luglio - Dicembre 2021.  

 

La domanda di contributo “Bonus nidi gratis” compilata secondo il modello disponibile presso 

il sito del Comune deve essere presentata, da uno dei genitori e spedita possibilmente via mail 

all’indirizzo: protocollo@pec.comunearborea.it, o consegnata al protocollo comunale. 

 

Il file da trasmettere al protocollo dovrà essere preferibilmente in formato pdf. (Non è 

garantita la leggibilità di file in formato differente, NON SONO AMMESSE LE FOTO DELLA 

DOCUMENTAZIONE). 

 

MISURE ORGANIZZATIVE PER L’EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLA 

VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE RELATIVE ALLE RICHIESTE DI AMMISSIONE NEI NIDI 

D’INFANZIA 

 

L’art. 71 del DPR 445/2000 pone l’obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare idonei 

controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate, anche a 

campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla loro veridicità o qualora emergano 

elementi tali da far ritenere che le stesse configurino in modo non corretto stati, fatti o qualità 

dichiarati. 

Si rende pertanto noto che, questa Amministrazione Comunale, in adempimento della norma 

sopracitata, procederà ad effettuare, idonei controlli sulle domande pervenute, anche attraverso 

strumenti informatici o telematici, aventi ad oggetto i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali 

di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente, risultanti dalle dichiarazioni ISEE 

allegate, mediante consultazione degli archivi comunali e/o accesso diretto alle banche dati di 

altri Enti pubblici. 

Salvo le ipotesi in cui emergano estremi di reato, qualora vengano riscontrate irregolarità od 

omissioni rilevabili d’ufficio ne verrà data notizia all’interessato, il quale dovrà provvedere alla 

regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro il termine stabilito, pena la 

chiusura del procedimento stesso. 

 

Arborea, 06/09/2021 

La Responsabile del Procedimento                                                  La Responsabile del Servizio 

            Dr.ssa. Daniela Murru                                                             Dr.ssa Laura Poddie  
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