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            AVVISO PUBBLICO  

           Bonus Nidi Gratis 

 
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI “BONUS NIDI GRATIS”  

PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA DELLA SEZIONE 
PRIMAVERA DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU 

 

Premesso che  

 La Regione Sardegna e l’Assessorato dell’Igiene  e Sanità e Assistenza Sociale, con 
la deliberazione n.39/21 del 30/07/2020 ha approvato un piano di 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 ( misura nidi gratis) per il sostegno alle famiglie nella conciliazione famiglia 
– lavoro; 

 il piano sperimentale, previsto con la L. regionale n. 20/2019, mira a concorrere 
all’abbattimento delle rette e si integra con l’intervento già previsto per il “bonus 
nido” Inps; 

 Il “bonus nidi gratis”  dovrà essere richiesto dalle famiglie al Comune che 
percepisce la retta per i servizi erogati. 

 Il “bonus nidi gratis” sarà concedibile per un importo massimo di €. 205,65 mensili 
per ciascun figlio a carico da 0 a 3 anni , per la durata di 8 mesi, parametrato in tre 
differenti scaglioni ISEE, contribuendo all’abbattimento delle rette in integrazione 
con il “ Bonus Nido” Inps. 

Si informano le famiglie con figli di età compresa tra i 24 e i 36 mesi,  iscritti per 
l'a.s. 2020/2021 alla Sezione Primavera del Comune di San Giovanni Suergiu, che 
la Regione Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/21 del 
30.07.2020, in ossequio alla Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 
8 lettera a), ha adottato le linee guida destinate a disciplinare 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 (misura "Nidi Gratis"). 

 

 

Requisiti di ammissione al contributo 



 

Possono presentare la domanda “Bonus Nidi gratis” i nuclei famigliari, anche 
monogenitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto da almeno sei mesi, che abbiano i 
seguenti requisiti: 

 Siano composti da almeno uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa da 0 
a 3 anni(due anni e 365 giorni), anche in adozione o affido; 

 Aver presentato all’Inps, L’ISEE calcolato ai sensi dell’art.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; 

 Aver presentato la domanda Bonus Nidi Inps (di cui all’art.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, non fosse possibile per la famiglia attestare l’idoneità e il 
relativo contributo del Bonus nidi INPS, il comune riceverà ugualmente la domanda 
“con riserva” e la inserirà in graduatoria, assegnando il massimale previsto, 
parametrato allo scaglione Isee.  Il comune terrà ferme le risorse assegnate fino 
alla successiva attestazione di idoneità che la famiglia dovrà integrare. All’effettiva 
rilevazione del contributo INPS, il comune erogherà un importo a copertura della 
quota rimanente della retta entro il massimale (come da linee guida). In caso di 
diniego di idoneità si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 Aver presentato iscrizione (o presentare iscrizione contestualmente alla 
presente istanza) al Servizio per l’Infanzia Sezione Primavera di San Giovanni 
Suergiu come da apposito Avviso Pubblico la cui scadenza viene posticipata 
al 24/09/2020) 

Verranno ammessi al beneficio esclusivamente i minori ammessi alla frequenza del 
Servizio Sezione Primavera, sulla base dei criteri fissati dall’apposito Avviso 
Pubblico 

 

 

Misura e attribuzione del contributo 

Il contributo erogato dalla RAS è cumulabile con le agevolazioni per la frequenza di asili 
nido pubblici e privati, di cui alla circolare n. 27 del 14/2/2020 dell’Inps (bonus asili nido). 
Ai nuclei  familiari ammessi al beneficio, è erogato un contributo fino ad un massimo di : 

 € 1.645,22 ripartiti in 8 mensilità  da €. 205,65 per l’anno 2020, per gli importi ISEE 
tra €. 0 e 30.000,00; 

 €1.340,79 ripartiti in 8 mensilità da 167,59 per l’anno 2020, per gli importi ISEE tra 
€30.000,01 e 40.000,00; 

 €. 822,61 ripartiti in 8 mensilità da 102,82 per l’anno 2020, per gli importi ISEE 
maggiori di € 40.000,00 

 

La misura del contributo è così calcolata : 



Importo retta  - (meno) Bonus Inps asili nido =  contributo RAS Bonus nidi gratis, 
fino alla copertura dell’importo della retta  ed entro i massimali di cui al precedente 
periodo.  

Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 01/01/2020 e il 
31/12/2020 per un massimo di 8 mensilità.  Il contributo è erogato direttamente al 
richiedente avente diritto con accredito su IBAN appositamente allegato al modulo di 
domanda. 

L’intervento non preclude l’accesso ad altre misure di sostegno alla conciliazione lavoro – 
famiglia (ad es. Servizi baby sitting, ect.) e può essere richiesto per ogni minore del nucleo 
al di sotto dei tre anni. 

 

 

Formazione e Pubblicazione della Graduatoria  

Il Comune riceve ed istruisce le domande dei nuclei familiari, verifica il possesso dei 
requisiti, e le disposizioni di pagamento mensile del bonus INPS asili nido. Infine definisce 
e approva la graduatoria degli aventi diritto con l’importo spettante, ordinata in base al 
valore ISEE (in caso di parità dell’ISEE, sarà valutato come requisito aggiuntivo il numero 
dei figli fiscalmente a carico) 

Controlli 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la 
produzione di specifiche attestazioni. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Alessandra Zurru, Responsabile del 
Settore Socio Culturale del Comune di San Giovanni Suergiu. 

 

Modalità di presentazione delle domande e scadenza 

 

La domanda di contributo “Bonus nidi gratis” deve essere presentata da uno dei genitori. 
entro il termine perentorio del 24 settembre 2020, utilizzando esclusivamente la 
modulistica, sotto forma di autocertificazione messa a disposizione dall’Ufficio Servizi 
Sociali sul sito istituzionale (www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it). 

 
La domanda e la documentazione allegata dovrà  essere   consegnata : 
 

http://www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it/


- A MANO all’Ufficio Protocollo del Comune di San Giovanni Suergiu, dal Lunedì al 
Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e il Lunedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00. 
 
 
-TRASMISSIONE tramite qualsiasi mail all'indirizzo PEC 
ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it avendo cura di trasmettere la 
documentazione in formato PDF. 
 
IMPORTANTE: Tutte le domande inviate ad altri indirizzi mail e/o pec saranno ritenute 
NULLE. 
 
L’ufficio servizi socio-educativi comunale, sarà disponibile per informazioni e chiarimenti 
negli orari di apertura al pubblico :  dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 previo 
appuntamento chiamando il numero telefonico : 0781 – 6999353 . 
La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non 
debitamente compilati in ogni loro parte, e l’indisponibilità ad integrare tempestivamente la 
documentazione su richiesta del servizio, determina l'esclusione dal procedimento. 
E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata 
(istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo.  
 
La domanda, dovrà essere compilata su modulistica dell’Ente e corredata dalla seguente 
documentazione: 

1) Certificazione ISEE ordinario (o corrente) in corso di validità  e relativa  DSU, 
calcolata per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare 

2) Copia di documento d’identità in corso di validità  
3) Copia del documento codice IBAN 

 
 
 
Trattamento dei dati 
 

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e dell’ancora vigente art. 13 
D.Lgs. n. 196/2003, ai fini del presente avviso pubblico è titolare del Trattamento il 
Comune di San Giovanni Suergiu, p.zza IV Novembre, 09010 San Giovanni Suergiu; Il 
Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei richiedenti saranno utilizzati 
esclusivamente per ciascuna e tutte le attività previste dal presente avviso. La base 
giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso 
del richiedente prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al 
presente avviso ed inserito  nella domanda di partecipazione. Il trattamento è effettuato 
con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente avviso. La mancanza di 
consenso al trattamento dei dati non consentirà al richiedente di partecipare alla presente 
procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate 
nell'avviso ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente 
avviso è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la 
loro mancata indicazione preclude tale valutazione. I dati raccolti nell'ambito del 
procedimento di cui al presente avviso potranno essere oggetto di comunicazione: al 
personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque 
in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della 
normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste 
dalle leggi in materia, ivi compresi i competenti Servizi della Regione Autonoma della 

mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it


Sardegna, e l’INPS. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori 
del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come 
responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a 
terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 
europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).Gli interessati, 
ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Dott.ssa Alessandra Zurru 

  

  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 


