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Prot. 1730 del 10/09/2020/ 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA “BONUS NIDI GRATIS” ANNO 2020 

 

Il Comune di Magomadas informa le famiglie con figli di età compresa tra zero e tre anni, 

frequentanti e/o iscritti in nidi e/o micronidi pubblici o privati  

che 

la Regione Sardegna con delibera 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") 

Il "Bonus nidi gratis" si sostanzia in un contributo massimo di euro 205,65 mensili, per la durata di 8 

mesi, parametrato in tre differenti scaglioni ISEE, con la finalità di contribuire all'abbattimento delle 

rette, ad integrazione con il "bonus nido" INPS. 

 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO   

 

Possono presentare la domanda “Bonus nidi gratis” i nuclei familiari, anche monogenitoriali, ivi 

comprese le famiglie di fatto, conviventi da almeno sei mesi, che abbiano i seguenti requisiti:  

a) 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;  

b) aver 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; 
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c) 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. - Aver frequentato o essere in graduatoria per i posti disponibili dei servizi 

per l’infanzia precedentemente specificati  

Si precisa che non si considerano iscritti i bambini in lista di attesa 

 

Ammissione con riserva:  

• Potranno altresì presentare la domanda “Bonus nidi gratis” le famiglie in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 1 lettere a)¬ e b) del presente avviso, ma che per qualsivoglia 

motivazione, alla data di scadenza del presente avviso non possano 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).  

In tali casi, il comune acquisirà e istruirà ugualmente la domanda e la inserirà in graduatoria 

“con riserva”, assegnando il massimale previsto, parametrato allo scaglione Isee, come 

indicato all’art. 4 del presente avviso. Il comune terrà ferme le risorse assegnate fino alla 

successiva attestazione di idoneità al contributo Bonus Nidi INPS 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 di cui all’art. 4 del presente 

avviso. In caso di diniego di idoneità da parte dell’INPS si procederà all’esclusione del 

richiedente e allo scorrimento della graduatoria.  

 

2. SERVIZI AMMISSIBILI  

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

aziendali pubblici o privati acquistati in convenzione dai Comuni. Limitatamente al periodo di 

chiusura per l’emergenza sanitaria dei servizi e fino alla normale riapertura dei nidi e micronidi 

disposta dalle autorità competenti, viene ricompreso tra i servizi ammissibili anche l’accesso presso i 

centri estivi 0-3 anni, autorizzati ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni 

nazionali e regionali in materia di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-

19.   
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3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA   

 

La domanda di contributo “Bonus nidi gratis”, indirizzata al Comune di Magomadas, debitamente 

compilata e sottoscritta, dovrà essere presentata, da uno dei genitori all’indirizzo: 

protocollo.magomadas@digitalpec.com o consegnata a mano all’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12:30 entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 23 Settembre 2020, 

utilizzando esclusivamente la modulistica  messa a disposizione sul sito istituzionale o presso gli 

Uffici del Comune di Magomadas. 

La domanda/autocertificazione, dovrà:   

a) essere corredata dei seguenti documenti:  

 - copia del documento di identità e tessera sanitaria;  

 - copia dell’attestazione ISEE in corso di validità (non verrà accettata la sola DSU);  

 - copia delle fatture quietanzate relative al pagamento della retta per la frequenza dei servizi della 

prima infanzia;  

 - copia IBAN con l’indicazione del/degli intestatari;   

 

4. MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO   

Il Bonus Nidi Gratis 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:   

• € 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.   
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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.   

Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 1.1.2020 e il 31.12.2020 per un 

massimo di 8 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.   

 

5. GESTIONE DELLA MISURA “BONUS NIDI GRATIS”   

La gestione del “Bonus Nidi Gratis” è affidata dalla Regione ai Comuni i quali ricevono ed istruiscono 

le domande dei nuclei famigliari, verificano il possesso dei requisiti, la documentazione allegata alla 

domanda /autocertificazione e approvano la graduatoria degli aventi diritto con l’importo spettante, 

ordinate in base al valore ISEE (in caso di parità di ISEE, sarà valutato come requisito aggiuntivo il 

numero di figli fiscalmente a carico).   

 

6. TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE   

Il competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali impegna le risorse destinate 

all’intervento a favore dei Comuni per i servizi per la prima infanzia (nidi e micronidi, comprese le 

sezioni Primavera delle scuole d’infanzia) pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune 

per la misura "Bonus Nidi Gratis" (ai sensi dell’art.4 c.8 della L.R. 20/2019). Le risorse verranno 

trasferite ai Comuni in due quote: una prima, pari al 70% contestualmente all’impegno delle somme, 

la seconda, al momento della certificazione della spesa effettivamente sostenuta.   

 

7. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI  

I contributi verranno erogati ai beneficiari aventi diritto direttamente dal Comune che gestisce 

l’intervento, tramite accredito su un Iban indicato nel modulo di domanda, previo accertamento del 

perfezionamento dell’impegno di spesa da parte della Regione Sardegna in favore del Comune.   
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8. CONTROLLI  

Il Comune effettuerà i dovuti controlli a campione, tesi a verificare l’attendibilità delle dichiarazioni 

rese ai fini dell’accesso al “Bonus Nidi Gratis”, per un minimo del 5% delle domande pervenute, 

anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. Si precisa 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.   

 

9. PUBBLICITÀ  

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda/autocertificazione nella home 

page del sito istituzionale dell’Ente. La modulistica cartacea sarà disponibile c/o l’Ufficio Servizi 

Sociali del Comune di Magomadas.  

   

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016   

Il Comune di Magomadas, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo 

necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio- attività 

richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-

attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 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.   
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11. NORME DI RINVIO   

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rimanda espressamente all’ Art. 

4, comma 8, lettera a) della legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20, alla Deliberazione della G.R. N° 

39/21 del del 30.07.2020 e alle Linee guida approvate con il medesimo atto, nonché ad altri documenti 

e atti la stessa Regione potrà predisporre a seguito della pubblicazione del presente Avviso.  

 

12. DISPOSIZIONI FINALI   

Saranno escluse:  

• Le domande/autocertificazioni incomplete (sia dei dati che dei documenti da allegare richiesti 

nella domanda/autocertificazione ) o non correttamente compilate;  

• Le domande/autocertificazioni pervenute da più componenti dello stesso nucleo familiare 

convivente (in tal caso verrà ritenuta valida la prima istanza registrata al protocollo del 

Comune);  

• Le domande/autocertificazioni pervenute alla PEC del Comune oltre il termine delle ore 14.00 

del giorno 23 settembre 2020, come indicato all’art. 3 del presente Avviso;  

• Le domande/autocertificazioni che non risultano ammesse al beneficio Bonus Nidi Gratis 

relativamente all’anno 2020, come indicato all’art. 1 del presente avviso;  

• Le domande/autocertificazioni contenenti dichiarazioni mendaci a norma degli artt. 75 e 76 

del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

Magomadas lì, 10.09.2020 

 

La Responsabile del Servizio 

F.to Zarelli Maria Clotilde 

 

 

 

 

 


