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Area Socio-Culturale 

Servizio Sociale 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

relativo alla “MISURA NIDI GRATIS” di cui alla D.G.R. n. 6/22 del 25.02.2022, per la concessione di 
contributi alle famiglie per l’abbattimento della retta per la frequenza di nidi e micronidi pubblici 
o privati – periodo gennaio-giugno 2022. 
 
Il Comune di Settimo San Pietro, a seguito della L.R. 20/2019, art. 4, comma 8 lett. A) e secondo le 
direttive emanate con la D.G.R. n. 6/22 del 25.02.2022, con il presente avviso intende realizzare 
l’obiettivo nazionale e regionale di sostenere i nuclei familiari nell’acquisto di servizi per la prima 
infanzia, anche al fine di garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

I contributi erogati attraverso il presente Avviso, si integrano a quelli relativi al Bonus Nido INPS, 
contribuendo così all’abbattimento del costo delle rette per la frequenza dei Servizi per la prima 
infanzia. 

L’intervento non preclude l’accesso ad altre misure di sostegno alla conciliazione lavoro-famiglia (es. 
Bonus nido INPS, Servizi per il baby sitting, ecc.) e può essere richiesto per ogni minore del nucleo 
al di sotto dei tre anni che frequenti uno dei servizi indicati di seguito, che abbia sede nel Comune 
di Settimo San Pietro. 

 

1) SERVIZI AMMISSIBILI 

I servizi ammessi a contributo sono quelli indirizzati ai bambini da zero a 3 anni, sia pubblici che 
privati, acquistati in convenzione dal Comune o non convenzionati: 

- Nido d’infanzia; 
- Micronido; 
- Sezione primavera; 
- Nido domiciliare e aziendale. 

 
2) BENEFICIARI 

I beneficiari degli interventi di cui al presente Avviso sono i nuclei familiari, anche monogenitoriali, 
ivi comprese le famiglie di fatto, in possesso dei seguenti requisiti: 

- Devono essere 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, che sia iscritto e frequenti 
una delle strutture indicate al punto 1 del presente Avviso tra quelle presenti nel Comune di 
Settimo San Pietro. 
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- Devono aver presentato all’INPS la DSU per la definizione dell’ISEE 2022 per le prestazioni 
rivolte a minorenni entro la data di presentazione dell’istanza; il Comune provvederà ad 
acquisire l’ISEE e verificare la fascia di appartenenza. L’ISEE che verrà preso come 
riferimento per il calcolo dell’importo della prestazione spettante è quello del minore 
relativamente al quale è stato richiesto il beneficio.  

- Devono possedere un indicatore ISEE per minorenni non superiore al limite di €. 40.000,00. 
- Devono aver presentato la domanda Bonus INPS (di cui all’art. 1, comma 355 della Legge 

232/20216) entro la data di presentazione dell’istanza NIDI GRATIS, dalle cui risultanze sia 
rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del bonus suddetto, dettagliato mese per mese 
(Esito che dovrà essere allegato all’istanza, anche sotto forma di stampa o screenshot della 
schermata relativa al bonus nido nella propria area personale INPS). 
Nel caso in cui non fosse possibile attestare l’idoneità al Bonus INPS, il comune riceverà la 
domanda “con riserva” e la inserirà in graduatoria attribuendo il massimale previsto per lo 
scaglione ISEE, in attesa che la procedura presso l’INPS possa concludersi con attestazione 
di idoneità (da integrare tempestivamente, con invio al protocollo, a cura della famiglia) e 
l’importo del contributo regionale possa essere rideterminato correttamente.  
 

3) PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

La domanda deve essere presentata al Comune presso il quale ha sede il servizio frequentato dal 
minore, indipendentemente dalla residenza del minore stesso.  
 
Il modulo di domanda (Allegato 1), è reperibile sul sito internet del comune, nella sezione AVVISI 
all’indirizzo  www.comune.settimosanpietro.ca.it  
 
L’accesso agli interventi avverrà attraverso la presentazione al Protocollo del Comune di specifica 
istanza (Allegato 1), che dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 01.08.2022 alle ore 13.00, 
indipendentemente dal metodo di trasmissione. Le istanze potranno essere consegnate a mano o 
tramite raccomandata A/R all’indirizzo: 
Comune di Settimo San Pietro, Piazza Pertini 1, 09060 Settimo San Pietro 
o via mail o PEC agli indirizzi: 
protocollo@comune.settimosanpietro.ca.it 
protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it 
 
Se presentate in busta chiusa o tramite email/PEC dovrà essere indicato l’oggetto “MISURA NIDI 
GRATIS I SEMESTRE 2022”. 
 
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte (anche barrando le caselle di interesse), 
sottoscritta da entrambi i genitori, e corredata dai seguenti allegati: 
- copia del documento di identità dei sottoscrittori; 
- copia dell’esito dell’istanza bonus INPS con importo concesso (es. screenshot pagina INPS); 
- certificato comprovante l’effettiva e regolare frequenza del bambino rilasciato dalla struttura per tutto il 
periodo per il quale si richiede il contributo; 

- documentazione (ricevute fiscali/fatture) comprovante la spesa sostenuta da gennaio a giugno 2022. 
 

N.B. Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta unico genitore, si dovrà dichiarare che la richiesta 
è stata effettuata in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale. A tal fine si ricorda 
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che il Codice civile - art. 316, comma 1 stabilisce che “entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale 
che è esercitata di comune accordo”, salvo diversa disposizione del Giudice. 

 
Le istanze non sottoscritte o prive degli elementi essenziali per la definizione dell’ammissione a 
contributo, saranno escluse. Si invitano, pertanto gli interessati, in caso di dubbio sulla modalità di 
compilazione dell’istanza, a contattare i recapiti (preferibilmente e-mail) indicati al punto 6 del 
presente avviso prima della presentazione della stessa. 
 
Saranno altresì escluse le istanze relative a strutture per l’infanzia non aventi sede in Settimo San 
Pietro. 
 

4) GRADUATORIA 

La graduatoria degli aventi diritto, ordinata in base al valore ISEE e riportante l’importo 
teoricamente spettante, sarà pubblicata sul sito internet del comune. 

Nel caso di parità nel valore ISEE, sarà data priorità al nucleo familiare con maggior numero di figli 
fiscalmente a carico; in caso di ulteriore parità si darà precedenza al minor numero di protocollo 
assegnato (precedenza all’istanza arrivata prima).  

La presenza in graduatoria non dà diritto all’erogazione dei finanziamenti, che saranno assegnati 
ai beneficiari, secondo l’ordine in graduatoria e fino a capienza dei fondi. 
 

5) IMPORTI EROGABILI 

Il contributo massimo riconoscibile per ciascun minore per il quale sia presentata istanza è pari a: 
- €.1.200,00 ripartiti in 6 mensilità da €. 200,00 per il primo semestre 2022, per importi ISEE 

minorenni tra €. 0,00 e €. 30.000,00; 
- €. 1.000,00 ripartiti in 6 mensilità da €. 166,67 per il primo semestre 2022, per importi ISEE 

minorenni tra €. 30.000,01 e €. 40.000,00. 
 
Sono rimborsabili nell’ambito del presente bando le spese sostenute per i servizi fruiti nel periodo 
dal 01.01.2022 al 30.06.2022, compresa la quota di iscrizione se tale spesa è sostenuta nel I semestre 
2022. 
 
La misura del contributo è così calcolata:  
 
Importo retta-Bonus INPS asili nido= Contributo RAS Bonus Nidi gratis, fino alla copertura della 
retta ed entro i massimali di cui al precedente periodo. 
 
Nel corso dell’anno 2022, a valere sul presente bando per il I semestre e sull’eventuale bando per il 
II semestre, sono rimborsabili un massimo di 11 mensilità. 
 
In ottemperanza a quanto previsto nel punto 6 dell’Allegato alla D.G.R. 6/22 del 25.02.2022, nel 
caso di disponibilità di risorse dopo la liquidazione di quanto spettante ai beneficiari della 
graduatoria per il periodo gennaio-giugno 2022, si procederà a pubblicare un secondo avviso 
pubblico per il periodo luglio-dicembre 2022, nel quale sarà garantita priorità per gli aventi diritto 
della prima graduatoria che abbiano provveduto a ripresentare istanza.  Le risorse non utilizzate per 
gli aventi diritto della prima graduatoria saranno destinate alla copertura dei nuovi aventi diritto. 
 



6) RICHIESTA INFORMAZIONI  
 
Per eventuali chiarimenti e informazioni sul presente procedimento si potrà contattare l’Assistente 
Sociale Daniela Locci preferibilmente via e-mail al seguente indirizzo 
daniela.locci@comune.settimosanpietro.ca.it 
o al numero 0707691220. 
 

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 

Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in 
materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 – General Data Protection Regulation o “GDPR”). 
Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Settimo San Pietro sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della 
conservazione e minimizzazione dei dati. 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Settimo San Pietro è Ichnelios 
ScaRL, via E. Caruso, 34, Sassari, rappresentata dal dott. Roberto Piras. E-mail: dpo@ichnelios.it 
 
La finalità del trattamento è l’espletamento del Procedimento amministrativo relativo alla 
concessione di contributi NIDI GRATIS, verifiche autocertificazioni, anche presso soggetti esterni, 
nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante. 
 
Il Comune di Settimo San Pietro fonda il trattamento dei dati personali sulla seguente base giuridica 
(ex art. 6 GDPR): obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento. 
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Comune di Settimo San Pietro 
per adempimenti operativi e/o di altra natura, connessi alla gestione dell’intervento di concessione 
dei buoni spesa e per adempimenti legati ad obblighi di legge. 
 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a 
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 
 
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità 
di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto 
l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra 
elencate. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a: 

- RAS – Direzione Politiche Sociali 
- INPS - SIUSS 
- Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del 

Lavoro, ed in genere tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli 
adempimenti di cui alle finalità anzi indicate. 

L’interessato ha diritto di esercitare:  

a) Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR) 
b) Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR) 
c) Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR) 
d) Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR) 

 
La presente informativa sulla privacy è in vigore dal 25.05.2018 e il Comune di Settimo San Pietro 
potrà modificarne o aggiornarne il contenuto sul sito www.comune.settimosanpietro.ca.it. 
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