
 

C O M U N E  di  A S S E M I N I 
Servizi Educativi, Cultura, Sociali, Sport 

 

Avviso pubblico 

“Bonus Nidi Gratis 2021” 

 

Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia 

tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micro nidi 

pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune e privati non 

in convenzione 

La Giunta Regionale della Sardegna con deliberazione n.14\18 del 16 aprile 2021 ha approvato il 

Piano di interventi per sostenere l’accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l’abbattimento della retta 

per la frequenza in nidi e micro nidi pubblici e\o privati acquistati in convenzione dal Comune e\o privati non 

in convenzione (misura “Nidi Gratis”) per il sostegno alle famiglie nella conciliazione famiglia-lavoro e  ha 

stabilito un Bonus nidi gratis di massimo euro 200,00, per la durata di 11 mesi, che sarà parametrato in due 

differenti scaglioni ISEE fino ad un massimo di euro 40.000,00 contribuendo così all’abbattimento delle rette, 

ad integrazione con il Bonus nido erogato dall’INPS ; 

 Il "bonus nidi gratis" dovrà essere richiesto dalle famiglie al Comune dove venga erogato il servizio, ovvero 

presso il Comune dove il minore risulti in graduatoria per i posti disponibili dei servizi per  l’infanzia. 

1. Requisiti di ammissione al contributo  

Possono presentare la domanda “Bonus nidi gratis” per accedere ai contributi per l’abbattimento 

della retta per la frequenza in nidi e micro nidi pubblici o privati, acquistati in convenzione dai Comuni  o 

privati non in convenzione per la misura “Nidi gratis” (ai sensi dell’art.4 c.8 della L.R. 20/2019 e dell’art 7 

comma 11 della L.R. n. 30\2020):  

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, in armonia con quanto previsto per il Bonus Inps, 

per il bambino che compie tre anni nel corso dell’anno di presentazione della domanda sarà possibile 

ricevere il rimborso delle sole mensilità comprese tra il mese di gennaio ed agosto;  

 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.  Qualora  non venga dichiarato l’ISEE, sarà considerato l’ISEE massimo; 

  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.  



2. Servizi ammissibili  

Per servizi ammissibili si intende l’accesso ai servizi per la prima infanzia: nidi, micro nidi, sezioni 

primavera, nidi domiciliari, nidi aziendali pubblici o privati acquistati in convenzione dai Comuni, o privati non 

in convenzione 

3. Modalità di presentazione delle domande e scadenze  

La domanda di contributo “Bonus nidi gratis” deve essere presentata, a far data dal 07 giugno 2021  previa 

registrazione e richiesta dell’username e password, attraverso il portale 

https://asseminisociale.retedelsociale.it, dal genitore che ha presentato la domanda Bonus Nidi INPS (di 

cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232)  e che ha provveduto ad effettuare il 

pagamento delle rette di frequenza al nido.  

Si raccomanda di custodire username e password, per non avere disguidi nei successivi accessi.  

Per problemi nella registrazione chiedere assistenza a info@retedelsociale.it. Dopo aver effettuato il primo 

accesso ogni richiesta di informazioni e/o assistenza dovrà essere effettuata utilizzando l’apposita funzione del 

portale “Assistenza”; 

La misura Nidi Gratis verrà gestita in due finestre temporali differenti, una per i mesi gennaio \luglio 2021 

relativamente all’anno scolastico 2020\2021, e una per i mesi di settembre \dicembre 2021 per l’anno scolastico 

2021\2022. Il criterio di priorità è dunque sia economico che temporale. 

Al fine di consentire l’istruttoria e l’approvazione della graduatoria della prima tranche, per il periodo 

gennaio\luglio 2021 gli interessati al contributo per l’anno scolastico 2020\2021 dovranno provvedere ad 

allegare alla domanda, entro e non oltre il 20 luglio 2021,  i seguenti documenti: 

- ricevute dell’avvenuto pagamento delle rette di frequenza ai nidi pubblici o privati; 

- attestazioni dell’avvenuto pagamento del contributo da parte dell’INPS; 

- certificazione ISEE in corso di validità; 

- documento di identità in corso di validità; 

Per quanto riguarda l’istruttoria e l’approvazione della graduatoria della seconda tranche per il periodo 

settembre\dicembre 2021 per l’anno scolastico 2021\2022, gli interessati dovranno provvedere ad allegare alla 

domanda i documenti sopra elencati  entro e non oltre il 20 dicembre 2021. 

4. 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) ed è riconosciuto ai 

nuclei famigliari il cui ISEE non superi € 40.000,00.  

Ai nuclei familiari ammessi al beneficio, è erogato un contributo fino ad un massimo di:  

- € 2.200,0 ripartiti in 11 mensilità da € 200,00 per l’anno 2021, per gli importi ISEE tra € 0 e € 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 ed € 

40.000,00; 

 La misura del contributo è così calcolata: 

 Importo retta – Bonus INPS asili nido = Contributo RAS Bonus nidi gratis, fino a copertura dell’importo 

della retta ed entro i massimali di cui al precedente periodo. 

Nell’ammontare della retta può essere compreso il costo dell’iscrizione. 

Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 1.1.2021 e il 31.12.2021 per un massimo 

di 11 mensilità.  

L’intervento non preclude l’accesso ad altre misure di sostegno alla conciliazione lavoro - famiglia (ad es. 

Servizi per il baby sitting,  ect.) e può essere richiesto per ogni minore del nucleo al di sotto dei tre anni; 

https://asseminisociale.retedelsociale.it/
mailto:info@retedelsociale.it


Per maggiori informazioni: Servizio Istruzione - Via Cagliari snc, tel. 070\949491-476-475 

Assemini, lì 03 giugno 2021 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIOCULTURALE, ISTRUZIONE E SPORT 

(Dott.ssa Valentina Melis) 

                                                                                       Documento firmato digitalmente  


