
     CITTÀ DI IGLESIAS 
 
Settore II Socio Assistenziale e Culturale 
Ufficio Politiche Sociali, giovanili e della Famiglia 

 

 

INDICAZIONI E CHIARIMENTI 

Avviso pubblico “Bonus Nidi Gratis" 
Interventi per l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l’ abbattimento 

della retta per la frequenza in nidi pubblici/privati 

 

La Regione Sardegna e l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con le note 

Prot.n. 9834/2020 e Prot.n. 10032/2020, in ragione di delle diverse richieste di delucidazioni, specifica 

quanto segue:  

1) qualora in sede di domanda di partecipazione, non fosse presentato l’ ISEE calcolato 

ai sensi dell’art.7 del D.P.C.M. n. 159/2013 per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo 

famigliare, l’importo del bonus assegnato corrisponderà al minimo previsto per ISEE 

superiori a euro 40.000,00; 

2) in armonia con quanto previsto per il Bonus INPS, relativamente ai bambini che 

compiono tre anni nel corso dell’anno di presentazione della domanda, sarà possibile 

richiedere il rimborso delle sole mensilità comprese tra i mesi di Gennaio ed Agosto 

2020; 

3) qualora, per qualsivoglia motivazione, alla data di scadenza dell’Avviso predisposto 

dai comuni, non fosse possibile per la famiglia attestare l’idoneità e il relativo contributo del 

Bonus nidi INPS (esempio, in caso di iscrizione dei minori in graduatoria 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. Il comune terrà ferme le risorse assegnate fino alla successiva attestazione di 

idoneità che la famiglia dovrà integrare. All’effettiva rilevazione del contributo INPS, il 

comune erogherà un importo a copertura della quota rimanente della retta entro il 

massimale (come da linee guida). In caso di diniego di idoneità si procederà allo 

scorrimento della graduatoria; 

4) in caso di iscrizione ai centri estivi verrà considerata come requisito valido aver 

presentato la domanda Bonus Nidi INPS nei mesi precedenti la frequenza al centro 

estivo, essendo considerato tra i servizi accessibili limitatamente al periodo di chiusura per 

l’emergenza. 

Per maggiori informazioni: Servizio Politiche sociali, Giovanili e della Famiglia – 09016 Iglesias (SU) 
Telefono: 0781/274401 – 274403 – 274419 - 274 427. 

Iglesias, 01/09/2020     Il Dirigente del II Settore - Dott. Paolo Carta 
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