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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". 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/21 del 30.07.2020 e le Linee guida allegate, 

che prevedono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 8, lettera a della legge 6 dicembre 

2019, n. 6, 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"); 

RENDE NOTO 

Che è indetto bando pubblico per accedere ai contributi per l'abbattimento della retta per la 

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

misura “Nidi gratis” per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 per un massimo di n. 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. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Possono presentare la domanda "Bonus nidi gratis" i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, ivi 

comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, 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; 

 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. 

 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. 

La predisposizione della graduatoria, avverrà sulla base delle istanze ritenute ammissibili, sulla 

base del valore ISEE dichiarato, dando priorità alle domande con ISEE più basso. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 



Le istanze dovranno essere compilate su apposito modulo reperibile presso l’Ufficio Servizi 

Sociali del Comune e sul sito web del Comune all'indirizzo: www.comune.padria.ss.it   e 

presentate all'Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 04 Settembre 2020. 

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 Certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del D.P.C.M. 5 

dicembre 2013 n.159) del nucleo familiare convivente in corso di validità; 

 Copia disposizioni di pagamento mensile del Bonus INPS Asili Nido; 

 Copia della domanda Bonus Nidi INPS dalle cui risultanze sia rilevabile l'effettiva idoneità e 

l'ammontare del bonus suddetto; 

 Copia dei pagamenti delle rette mensili effettuati alla data di scadenza del presente avviso; 

 Copia documento di identità in corso di validità; 

Le domande dovranno essere debitamente sottoscritte e corredate di documento di identità in corso 

di validità, corredate della documentazione richiesta entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 

04.09.2020 tramite:  

 PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.padria.ss.it;  

 a mezzo Raccomandata A/R con ricevuta di ritorno;  

 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune;  

 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Lucia Catte. 

 

Informativa sulla privacy ai sensi 

del Regolamento Europeo per la protezione dei dati 2016/679 

Si informano i soggetti interessati che dati personali da noi acquisiti verranno trattati per il 

raggiungimento delle finalità istituzionali connesse e strumentali all'attività dell'Ente nel rispetto di 

quanto previsto dalla normativa in termini di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando in ogni 

caso la riservatezza degli stessi.  

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, 

la società KARANOA SRL, sede legale in Sassari, via Principessa Jolanda n. 48, PEC: 

karanoa@pec.buffetti.it, Referente della società individuata come DPO è l'AVV. Giacomo 

Salvatore Lucio Crovetti, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al 

trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale 

e comunitaria in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Mariangela Arca 

 
 

http://www.comune.padria.ss.it/
mailto:karanoa@pec.buffetti.it

