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COMUNE DI DOLIANOVA  
Provincia Sud Sardegna 

 

 
 

 
 

la Regione Sardegna con deliberazione della Giunta Regionale n. 6/22 del 25.02.2022, in ossequio 

alla Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8, lettera a) e ss.mm.ii., ha adottato le 

linee guida, per il triennio 2022 – 2024, 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,  e/o privati, acquistati in convenzione dal Comune, e/o privati non in 

convenzione   (misura "Nidi Gratis"). 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
 

Il "Bonus nidi gratis" si sostanzia in un contributo massimo di euro 200,00 mensili, per la durata 

massima di 11 mesi, parametrato in due differenti scaglioni ISEE, con la finalità di contribuire 

all'abbattimento delle rette, ad integrazione del "bonus nido" INPS. 

Si articola in due periodi temporali differenti in base alla data di iscrizione del/la bambino/a al 

nido: 

1. il primo destinato ai bimbi frequentanti i Nidi dal mese di Gennaio al mese di Luglio 2022; 

2. il secondo destinato ai bimbi frequentanti i Nidi dal mese di Luglio al mese di Dicembre 

2022. 

 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

 
 

Possono presentare la domanda “Bonus nidi gratis” 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. 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 e luglio; 

- 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 fosse possibile per la 

famiglia disporre dell’importo esatto dell’ISEE in corso di validità, la stessa dovrà 

autodichiarare che il valore non supera il tetto massimo di € 40.000,00. Le domande 

saranno ammesse con riserva considerando quale fascia di contributo quella prevista tra € 

30.000,01 e € 40.000,00; 

- 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. 

. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda di contributo “Bonus nidi gratis 2022”,  debitamente compilata, deve essere 

sottoscritta da entrambi i genitori. 

In caso di unico richiedente la domanda deve essere presentata dal genitore che ha presentato la 

domanda Bonus Nidi INPS ( di cui all’art. 1, comma 355, legge 11/12/2016, n. 232) che dovrà 

dichiarare di aver fatto la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale. 

A PENA DI ESCLUSIONE LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA AL COMUNE DI DOLIANOVA 

ESCLUSIVAMENTE PER I SERVIZI EROGATI NELLE STRUTTURE PRESENTI NEL TERRITORIO DI 

DOLIANOVA, per i cittadini in possesso di PEC, per via telematica, all’ indirizzo: 

comunedidolianova@legalmail.it   (non verranno prese in considerazione le domande inviate ad 

altro indirizzo), o con modalità cartacea con consegna  all’Ufficio Protocollo dell’ Ente , utilizzando 

unicamente, pena l’esclusione, la modulistica, sotto forma di autocertificazione, messa a 

disposizione dal Comune di Dolianova  sul sito istituzionale, nell’URP (Ufficio Relazione con il 

Pubblico). 

La misura Nidi Gratis verrà gestita in due finestre temporali differenti, una per i mesi 

gennaio/luglio 2022  e una per i mesi luglio/dicembre 2022. Il  criterio di priorità è dunque sia 

economico che temporale. 

 

 



Al fine di consentire l’ istruttoria e l’ approvazione della graduatoria per il periodo luglio/dicembre 

2022   gli interessati al contributo dovranno provvedere a presentare la domanda entro e non 

oltre il  12 dicembre  2022  e allegare i seguenti documenti: 

- ricevute dell’ avvenuto pagamento delle rette di frequenza ai nidi pubblici e privati; 

- attestazioni dell’ avvenuto pagamento del contributo da parte dell’ INPS   

- certificazione ISEE in corso di validità 

- documento di identità  

 

 

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 familiari il cui ISEE non superi euro 40.000,00 secondo i seguenti massimali: 

CONTRIBUTO MAX 
EROGABILE 

RIPARTIZIONE IMPORTO ISEE 

€ 2.200,00 
ripartiti in 11 mensilità 

da € 200,00 per l’anno 2022 
tra € 0 e 30.000,00 

€ 1.833,37 ripartiti in 11 mensilità 

da € 166,67 per l’anno 2021 
tra € 30.000,01 e 40.000,00 

La misura del contributo è così calcolata: 
 

Importo retta – (meno) Bonus INPS asili nido = Contributo RAS Bonus nidi gratis, fino a copertura 

dell’importo della retta ed entro i massimali di cui alla tabella sopra riportata. 

Nell’  ammontare della retta può essere compreso il costo di iscrizione. 

PERIODO RIMBORSABILE 
 

Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 1.1.2022 e il 31.12.2022 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) e può essere richiesto per ogni minore del nucleo al di sotto dei 

tre anni. 

 
GESTIONE DELLA MISURA “NIDI GRATIS” 

 
L’Ufficio Comunale preposto istruisce le domande ricevute: 

 verificando: 



- il possesso dei requisiti; 

- l’autocertificazione del pagamento delle rette e le disposizioni di pagamento mensile del bonus 

INPS asili nido; 

 definendo e approvando: 

- 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). 

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

beneficiari fino a capienza delle risorse finanziarie. 

Le risorse non utilizzate per gli aventi diritto della prima graduatoria vengono destinate a favore 

degli aventi diritto della graduatoria del secondo periodo. 

 
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI 

 
 

Il contributo assegnato viene erogato direttamente al beneficiario tramite accredito su l’IBAN 

indicato nell’allegato al modulo di domanda. 

CONTROLLI 
 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese 

nella domanda di contributo sul possesso dei requisiti, sul pagamento delle rette e sulle 

disposizioni di pagamento mensile del bonus INPS asili nido, anche richiedendo la produzione di 

specifiche certificazioni. 

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. 

. 


