
 

  
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CASTIADAS – PROVINCIA SUD SARDEGNA  

COMUNU DE CASTIADAS  

Piazza Municipio n.1- 09040 Castiadas 

pec: protocollo@pec.comune.castiadas.su.it 

Sito istituzionale: www.comune.castiadas.su.it 

                 SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                          Ufficio Servizi Sociali 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

MISURA “NIDI GRATIS”- Anno 2021  
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

 

Rende Noto 
 

Che in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n.14/18 del 16/04/2021 

avente ad oggetto: “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 e privati non in convenzione”,  la RAS ha approvato il Piano di Interventi 

per sostenere l’accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l’abbattimento della retta per la 

frequenza in nidi e micro nidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune, e/o privati 

non in convenzione (misura “Nidi Gratis”) per il sostegno alle famiglie nella conciliazione famiglia-

lavoro. 

Tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti di seguito elencati possono presentare 

domanda per beneficiare del contributo “ Nidi Gratis”. 

 

Requisiti di ammissione al contributo 

 

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 c.8 della L.R. 

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

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; 

- 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. Qualora non venga dichiarato l’ISEE, sarà considerato l’ISEE massimo. 

Qualora alla data di scadenza indicata nel presente Avviso, non fosse possibile per la famiglia 

disporre dell’importo esatto dell’ISEE in corso di validità, la stessa potrà auto dichiarare che il 

valore non supera il tetto massimo previsto di euro 40.000,00. Il Comune riceverà comunque le 

domande ammettendole “con riserva” e considerando quale fascia di contributo quella prevista tra i 

30.000,01 e i 40.000,00 euro. Qualora in sede di verifica dell’autodichiarazione l’ISEE dichiarato 

dovesse risultare superiore al massimo previsto, si procederà al rigetto dell’istanza o alla revoca del 

finanziamento. 

- 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. Qualora, per qualsivoglia motivazione, alla data di scadenza stabilita nel presente Avviso, 

non fosse possibile per la famiglia attestare l’idoneità e il relativo contributo del Bonus nidi INPS 

(esempio, in caso di iscrizione dei minori 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 intende l’accesso ai servizi per la prima infanzia: nidi, micronidi, nidi 

aziendali pubblici o privati acquistati in convenzione dai Comuni o privati non in convenzione.  

 

Modalità di presentazione delle domande  

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

Comune dove viene erogato il servizio, ovvero presso il Comune dove il minore risulta inserito in 

graduatoria utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’ufficio del Servizio Sociale.  

Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Castiadas 

www.comune.castiadas.su.it oppure presso l’ufficio del Servizio Sociale nei seguenti giorni e orari : 

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e il martedì dalle ore 15:00 alle 

ore 17:00, preferibilmente previo appuntamento da fissare telefonicamente al fine di evitare 

assembramenti di persone. 

Le istanze debitamente compilate dovranno essere riconsegnate complete di tutta la 

documentazione richiesta nel modulo di domanda  a mano  all’ufficio del servizio sociale o del 

protocollo comunale oppure al seguente indirizzo di posta certificata pec: 

protocollo@pec.comune.castiadas.su.it.  

  

La presentazione delle domande avverrà in due finestre temporali differenti: una per il primo 

semestre dell’anno e una per il secondo, in base alla data di iscrizione (inizio frequenza) del 

bambino al nido. 

Il criterio di priorità è dunque sia economico che temporale. 

Per i bambini iscritti/frequentanti nel primo semestre 2021, le domande dovranno pervenire, entro e 

non oltre giovedì 15 luglio 2021. 

Per i bambini iscritti/frequentanti nel secondo semestre 2021, le domande dovranno 

pervenire, entro e non oltre venerdì 03 dicembre 2021. 

N.B.: i nuclei famigliari che abbiano presentato la domanda per il primo semestre e che vogliano 

mantenere il contributo anche per il secondo, dovranno riconfermare l’interesse al beneficio entro la 

scadenza prevista per il secondo semestre (utilizzando l’apposito modulo di riconferma), 

conservando così il diritto maturato nella graduatoria in essere. 

Le risorse liberatesi si renderanno disponibili per la graduatoria del secondo semestre. 

 

 

 

 

http://www.comune.castiadas.su.it/
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Misura e attribuzione 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) ed è 

riconosciuto ai nuclei famigliari il cui ISEE non superi € 40.000,00. 

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. 

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. 

 

Gestione della Misura “ Nidi Gratis” 

 

Il Comune di Castiadas riceve ed istruisce le domande dei nuclei familiari, verifica il possesso dei 

requisiti tramite autocertificazione, definisce e approva le graduatorie 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). 

Le graduatorie sono due: una riferita al 1° semestre 2021 ed una riferita al 2° semestre 2021. Le 

graduatorie sono pubblicate rispettivamente entro i mesi di luglio e di dicembre 2021. 

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

ai beneficiari fino a capienza dei fondi. 

Si procede: 

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. 

Le graduatorie approvate con Determinazione del Responsabile del Servizio, verranno 

pubblicate, con valore di notifica a tutti gli effetti, all’Albo Pretorio online dell’Ente e sul sito 

Istituzionale all’indirizzo www.comune.castiadas.su.it. Al fine di salvaguardare il diritto alla 

riservatezza e alla privacy dei soggetti che hanno presentato richiesta, nella graduatoria verrà 

riportato esclusivamente il numero e la data di protocollo assegnato al momento della presentazione 

della domanda.  

 

Erogazione del contributo ai beneficiari 

 

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

l’intervento, tramite accredito su un Iban indicato nel modulo di domanda. 



 

Verifiche e 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, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.  

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. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016 

 Il Comune di Castiadas  nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati 

personali conferiti ai fini dell’accesso alla misura “ Nidi Gratis”, sia su supporto cartaceo sia con 

modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività connesse 

all’istanza, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei 

pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.  

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e 

riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo 

svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.  

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in 

conformità al principio di c.d. “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, 

pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono 

raccolti e registrati unicamente per gli scopi indicati e saranno tutelate la dignità e la 

riservatezza.  

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di 

fornirli comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità 

indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti. I dati 

raccolti saranno comunicati alla RAS Regione Autonoma della Sardegna ai fini della 

concessione del contributo “ Nidi Gratis”. Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di 

accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno 

formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. I dati conferiti saranno trattati dall’Amministrazione per il 

periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno 

trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni 

espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi 

sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 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, ai sensi 

degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR è il Dott. Ivan Orrù 

via Dante Alighieri 36-Cagliari. 

 

 Pubblicità del Bando 

 Copia del presente Bando è a diposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, 

ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii., presso l’Albo Pretorio, il sito istituzionale 

dell’ente www.comune.castiadas.su.it. e presso l’ufficio del servizio sociale nei giorni del lunedì, 

mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e il martedì dalle ore 15: 00 alle ore 17:00 

con accesso all’ufficio previa prenotazione al fine di garantire assembramenti e una presenza 

limitata. 

http://www.comune.castiadas.su.it/


Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo Dott.ssa Francesca 

Camboni tel. 070/99450313. 
 

Norma finale  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa rinvio a quanto 

disposto dalla Legge regionale 6 dicembre 2019 e con deliberazione di G.R. n.14/18 del 

16.04.2021 e relative Linee Giuda.  
 
 
  
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  

       (F.to Dott.ssa Francesca Camboni) 


