
Inviare a protocollo@comune.villacidro.vs.it 

protocollo.villacidro@pec.it 

 
 

 Modulo seconda finestra temporale – secondo semestre 
Entro e non oltre il 30 novembre 2021 

 
 

 
COMUNE DI VILLACIDRO 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Al Responsabile Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili 
 

 

 

OGGETTO 

 

RICHIESTA CONTRIBUTO “BONUS NIDI GRATIS” 

ANNO 2021 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________  
 
Nato/a a  ________________________________ il ________________ C.F.______________________ 
 
Residente a_________________________ via/Piazza________________________________________ 
 

tel. ______________________________ Cell. ________________________________________________ 
 
e-mail ________________________________________________________________________________ 
 
in qualità di genitore di (Nome e Cognome minore)_____________________________________ 
 
nato/a a____________________il_____________________C.F.________________________________ 
 
indirizzo_______________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE  

 
Di poter essere ammesso al beneficio “Bonus Nidi Gratis” 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dall’eventuale 
beneficio e andrà incontro a sanzioni penali, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 
47 del decreto citato  
 
 

DICHIARA 

 
Di essere nucleo familiare, anche monogenitoriale, ivi comprese le famiglie di fatto, in 
possesso dei seguenti requisiti: 



- Che il proprio nucleo familiare è composto da n.__________ figli fiscalmente a 
carico di età compresa tra zero e tre anni (due anni e 365 giorni), anche in 
adozione o affido; 

- Di aver 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; 

- Di aver presentato la domanda Bonus Nidi Inps (di cui all’art. 1, comma 355, legge 
11 dicembre 2016, n. 232) dalle cui risultanze sia rilevabile l’effettiva idoneità e 
l’ammontare del bonus suddetto;  
          (barrare solo se interessa) di non poter attestare l’idoneità e il relativo 
contributo del Bonus Nidi Inps (esempio: in caso di iscrizione del minore in 
graduatoria per l’anno educativo 2021/2022) entro i termini previsti dall’ avviso 
comunale per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________________ 
 

- Che il proprio figlio/a frequenta per l’anno educativo 2020/2021 un nido e/o 
micronido pubblico o privato acquistato in convenzione dal Comune di Villacidro 
e/o privato non in convenzione (specificare tipologia, nome e indirizzo della 
struttura): 
_________________________________________________________________________________ 
Per l’importo mensile di € __________ 
 
Oppure: 
 

- Che il proprio figlio/a è iscritto per l’anno educativo 2021/2022 in un nido e/o 
micronido pubblico o privato acquistato in convenzione dal Comune di Villacidro 
e/o privato non in convenzione (specificare tipologia, nome e indirizzo della 
struttura): 

- _________________________________________________________________________________ 
Per l’importo mensile di € ______________ 
 

che nel periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 i pagamenti delle rette e i rimborsi INPS 
sono i seguenti: 
 

MENSILITA’ STRUTTURA RETTA VERSATA BONUS ASILO NIDO 

INPS 

(importo rimborsato) 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
- Che l’eventuale contributo venga accreditato sul C/C intestato a 

__________________________codice IBAN__________________________________________ 
di cui si allega fotocopia. 



 
(Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 1.1.2021 e il 
31.12.2021 e per un massimo di 11 mensilità) 

 
 

SI ALLEGA 

 

1. Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 
2. Certificazione attestante la presentazione della domanda “Bonus Asilo Nido Inps” 

da cui sia rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del bonus;  
3. Attestazione ISEE 2021 calcolato ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 

(ISEE per prestazioni da erogarsi a persone minorenni); 
4.   Fotocopia del codice IBAN del conto o carta rilasciata dall’Istituto su cui 

accreditare l’eventuale contributo. 
 
DICHIARA DI AVER PRESO COMPLETA VISIONE DEL BANDO E DI ACCETTARNE TUTTE LE DISPOSIZIONI 

 

 

 

VILLACIDRO, lì _________________                                 Il dichiarante 
        _____________________________ 
 

 

INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti 
dal vigente 
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati. 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati 
personali per le finalità 
relative al presente procedimento, con le modalità e nei limiti previsti dal vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – 
Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
 
 

Villacidro ________________   Firma per accettazione____________________ 


