
 

COMUNE DI LUNAMATRONA  
Provincia del Sud  Sardegna  
Via Sant’Elia, 2 – 09022 -  Lunamatrona  (SU) 

Tel.  070/939026 – Fax 070/939678 
Pec:socluna@pec.it 

 

 

Settore Socio-Culturale, P.I., Sport e Spettacolo  
 

AVVISO PUBBLICO “ASILI NIDO”  
Si informano le famiglie con figli di età compresa tra tre mesi – tre anni, frequentanti Nidi, 
Micronidi, Sezioni Primavera Pubblici o Privati, Servizi in contesto domiciliare 

che  
Il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e della Finanza, del 
Ministro dell’Istruzione, del Ministro del Sud e la coesione territoriale, del Ministro per le 
pari opportunità e la famiglia, con decreto del 19/07/2022, ha disposto l’erogazione di 
contributi in favore dei Comuni finalizzate alla rimozione degli squilibri territoriali 
nell’erogazione degli asili nido.  
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  
Il "Bonus Asili nido" consiste in un contributo per l’abbattimento dei costi sostenuti per la 
frequenza dei nidi nell’anno 2022 fino all’abbattimento delle spese sostenute che verrà 
determinato proporzionalmente alle risorse nella disponibilità del Comune.  
 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO  
Possono presentare la domanda “Bonus asili nido” 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 tre 
mesi 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.  
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domanda di contributo “Bonus asili nido 2022” , indirizzata al Comune di 
Lunamatrona, debitamente compilata, deve essere sottoscritta da entrambi i genitori; in 
caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di aver fatto la richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale.  
La domanda dovrà essere inoltrata, tramite pec al seguente indirizzo 
protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it, o con modalità cartacea con consegna o 
spedizione postale all’Ufficio protocollo o spedizione postale all’Ufficio Protocollo, 
utilizzando unicamente, pena l’esclusione, la modulistica, sotto forma di autocertificazione, 
messa a disposizione dal Comune di Lunamatrona sul sito istituzionale 
www.comune.lunamatrona.ca.it.  
N.B. In caso di trasmissione tramite pec, la docume ntazione (Domanda e allegati) 
dovrà pervenire esclusivamente con file in formato pdf. Non saranno valutate le 



istanze costituite da più file in formato immagine (Fotografie singole scattate con 
smartphone e simili).  
 

La domanda dovrà pervenire entro il termine perento rio del giorno 
02/12/2022   – ore 13:00. 

 
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. 
La misura del contributo sarà così calcolata:  Importo retta – (meno) Bonus INPS asili 
nido – (meno) Contributo RAS Bonus nidi gratis = Bonus asili nido.  
E’ riconosciuta per l’intero importo la quota di iscrizione , sia che essa venga pagata in 
un’unica soluzione sia che venga rateizzata associandola alla retta mensile.  
 

PERIODO RIMBORSABILE 
Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 01.01.2022 e il 
31.12.2022.  
L’intervento non preclude l’accesso ad altre misure di sostegno alla conciliazione lavoro - 
famiglia (ad es. Servizi per il baby sitting) e può essere richiesto per ogni minore del 
nucleo di età tre mesi – tre anni.  

 
GESTIONE DELLA MISURA “NIDI GRATIS”  

L’Ufficio Sociale istruisce le domande ricevute:  
- il possesso dei requisiti;  

- ricevute  del pagamento delle rette e disposizioni di pagamento mensile del bonus INPS 
asili nido, Contributo RAS Bonus nidi gratis, etc.;  

definendo e approvando:  

- l’elenco degli aventi diritto con l’importo spettante. Nel caso in cui le risorse a 
disposizione del Comune non fossero sufficienti per soddisfare tutte le richieste, il 
contributo spettante sarà proporzionalmente diminuito in rapporto alle spese sostenute e 
certificate.  
 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune 
www.comune.lunamatrona.ca.it 

 
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI  

Il contributo assegnato verrà erogato direttamente al beneficiario tramite accredito su 
l’IBAN indicato nell’allegato al modulo di domanda.  

 
CONTROLLI  

Il Comune potrà effettuare i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni rese nella domanda di contributo sul possesso dei requisiti, sul pagamento 
delle rette e sulle disposizioni di pagamento mensile del bonus INPS asili nido, anche 
richiedendo la produzione di specifiche certificazioni.  
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 



penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
 

TRATTAMENTO  DEI  DATI 
Il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà 
nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della 
procedura di cui al presente bando, per quelle ad esse connesse e collegate, e con le 
modalità di cui alla separata informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 
2016/679, allegata al presente bando. 
 

PUBBLICITA’  DEL  BANDO 
L’avviso riportante i criteri, sarà consultabile all’Albo Pretorio on line sul sito del Comune 
www.comune.lunamatrona.ca.it, affinché i cittadini, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e ss.mm.ii. possano prenderne visione.  
La modulistica per la presentazione delle istanze, sarà disponibile in formato cartaceo, 
presso gli uffici comunali e sul sito del Comune www.comune.lunamatrona.ca.it  
 

RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990, la Responsabile del Servizio e del 
Procedimento è la Dott.ssa Tuveri Marcella che potrà essere contatta al seguente 
recapito Tel. 070/939026 (interno 3), oppure a mezzo e-mail all’indirizzo: 
servizi.sociali@comune.lunamatrona.ca.it. 
 

INFORMAZIONI  E  CHIARIMENTI  
Per il ritiro dei  moduli di domanda, per la richiesta di informazioni e di chiarimenti oltre 
che per la predisposizione di tutta la documentazione, gli interessati  potranno rivolgersi 
al Servizio Sociale,  presso il Comune,  nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 
ore 10,30 alle ore 13,00 e il martedì dalle ore 16 alle ore 18. 

 
Allegati: 

- Modulo Istanza;  
- Informativa sul trattamento dei dati personali.  
Lunamatrona, 17/11/2022 
 
                                                             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                             (D.ssa Marcella Tuveri) 
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