Comune di Isili
Provincia del Sud Sardegna
C.A.P.09056- TEL.0782/802013 - 802118 - P.I.00159990910
*******************************
Tel 0782 804466 fax 0782 804469 e-mail servizisociali@comune.isili.ca.it
protocollo.isili@pec.it
UNITA’ OPERATIVA
“AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI”
Settore Servizi Sociali
BANDO “NIDI GRATIS”
ANNO EDUCATIVO 2019-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In attuazione della Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa n. 82 del 7 agosto 2020
con la quale è stato approvato il presente bando e il modulo di domanda ad esso allegato;
RICHIAMATA la Deliberazione G.R.39/21 del 30.07.2020. Legge Regionale 6 dicembre 2019,
n.20, art.4, comma 8 lettera a). 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 presentare la domanda 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” (ai sensi dell’art.4 c.8 della L.R.20/2019)
ART. 1. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Possono presentare la domanda i nuclei familiari anche monogenitoriali, 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;
- abbiano 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’articolo 1, comma 355, legge 11
dicembre 2016, n.232) dalle cui risultanze sia rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare
del bonus suddetto.
ART. 2. MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze per l’ammissione alla misura “BONUS NIDI GRATIS” devono essere presentate
utilizzando il modulo predisposto dagli uffici comunali, disponibile sul sito istituzionale del

Comune all'indirizzo www.comune.isili.ca. o presso l’ Ufficio dei Servizi Sociali, previo
appuntamento telefonico.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata nella data del 01.09.2020
Il modulo d'iscrizione in autocertificazione, compilato in ogni parte, potrà essere consegnato a mano
all’Ufficio Protocollo del Comune, oppure trasmesso via mail al seguente indirizzo:
servizisociali@comune.isili.ca.it o alla pec: protocollo.isili@pec.it
Si precisa che il Comune effettuerà controlli a campione tesi a verificare la veridicità delle
dichiarazioni rese e le spese effettivamente sostenute.
ART. 3 GRADUATORIA
Le istanze verranno istruite verificando il possesso dei requisiti di cui all’art.1, l’autocertificazione
del pagamento della retta e le disposizioni di pagamento mensile del Bonus Inps asili nido.
La graduatoria verrà redatta in base al valore ISEE crescente (in caso di parità di ISEE , sarà
valutato come requisito aggiuntivo il numero dei figli fiscalmente a carico).
La graduatoria verrà trasmessa dal Comune alla Direzione regionale delle Politiche Sociali.
ART. 4 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).
Ai nuclei familiari ammessi al beneficio, è erogato un contributo fino ad un massimo di:
30.000,00;
e 40.000,00;
ilità 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 – 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.
ART. 5 EROGAZIONE CONTRIBUTO
Il Comune procederà alla liquidazione del contributo in favore degli aventi diritto con accredito
sull’IBAN indicato al momento della presentazione della domanda, successivamente al
trasferimento delle risorse della RAS.
ART. 6- TRATTAMENTO DEI DATI
Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Il Comune di Isili con sede in Isili, Piazza San Giuseppe nr. 6, email: affari
generali@comune.isili.ca.it, pec: protocollo.isili@pec.it, tel: 0782/802013, nella sua qualità di
Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su
supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le
attività di erogazione dei servizi richiesti, 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.
La informiamo che il trattamento dei Suoi 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 cd “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 sopraindicati e saranno
tutelate la Sua dignità e la Sua 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.
IN ALTERNATIVA
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato
inserimento comporterà l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla
vigente normativa.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o
di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove
obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009)
ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai
sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
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, ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori
dell’Ente, 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.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38,
paragrafo 4, RGDP).
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è
l’assistente sociale Dott.ssa Sara Asili, recapiti telefonici 0782804466-3480079483.
ART. 8– PUBBLICITÀ
Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai
sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio on-line
del Comune e sulla Home page del sito internet del Comune: www.comune.isili.ca.it.
ART. 9 – NORME FINALI E TRANSITORIE
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto disposto dalla L.R. 6
dicembre 2019 n. 20 e dalla DGR 39/21 del 30 luglio 2020 ad eventuali ulteriori disposizioni di
modifica e o integrative della normativa vigente.
Isili, 07 agosto 2020
Il Responsabile del Procedimento
A.S. Dott.ssa Sara Asili

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Doriana Schirru

