"BONUS NIDI GRATIS". 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 (ART.4 C.8 DELLA
L.R. 20/2019 E ART. 7, COMMI 7 E 11, L.R. 15 DICEMBRE 2020, N. 30) – PERIODO
SECONDO SEMESTRE 2021 (LUGLIO/DICEMBRE 2021).
SI INFORMANO LE FAMIGLIE
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande 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” anno 2021 –
secondo semestre 2021 dal 01.07.2021 al 31.12.2021
L’intervento è finalizzato a garantire alle famiglie la soddisfazione dei bisogni di conciliazione vitalavoro, ad assicurare l’accesso e la permanenza nel mercato del lavoro e a concorrere all’abbattimento
delle rette, integrandosi con l’intervento già previsto per il “Bonus Nido” INPS.
Ai nuclei familiari ammessi al beneficio, sarà 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
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;
Possono presentare domanda 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.
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.

La domanda di contributo “Bonus nidi gratis” deve essere presentata, da uno gli esercenti la
responsabilità genitoriale e preferenzialmente per via telematica, al Comune dove viene erogato il
servizio.
La domanda di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, con allegata copia del documento
di identità del dichiarante, deve pervenire al Comune di Olmedo entro e non oltre il giorno 30
Novembre 2021, attraverso una delle seguenti modalità:
- via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito in C.so Kennedy, n. 26;
- tramite lettera raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Olmedo – Area Socio Culturale Corso Kennedy, n. 26 – 07040 Olmedo (SS) (non fa fede il timbro postale).
Per quanto non riportato nel presente Avviso, si rimanda a quando previsto nel Bando
Per informazioni:
➢ Responsabile dell’Area Socio Culturale, Dott. Mario Corrias  079/9019017
➢ Assistente Sociale, Dott.ssa Giuseppina Cadau
 079/9019016

AREA SOCIO CULTURALE
IL RESPONSABILE
Dott. Mario Corrias

