
  

    

   COMUNE DI ITTIRI 
  SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE CULTURALE SCOLASTICO E SPORTIVO 
  Ufficio politiche sociali e assistenziali – via San Francesco, 1 – tel. 079/445222 - 03 
   

 
AVVISO 

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE FINALIZZATE ALL’ OTTENIMENTO 
DEL BONUS NIDO  PER L’ANNO EDUCATIVO 2018/2019 

 
 
Sono aperti  i  termini  per  la  presentazione  delle domande relative all’ottenimento del bonus per 
la frequenza al nido Corocreo, da erogare sulla base di quanto di seguito disposto: 
 

Art. 1  
Requisiti per l’ammissione al contributo 

• essere residenti a Ittiri;  
• frequenza al nido corocreo con orario ordinario (7.30 – 14.00) o prolungato (7.30 – 16.00);  
• avere un reddito ISEE in corso di validità, non superiore ad € 35.000,00; 
• non usufruire di altre forme di agevolazione per la frequenza ai nidi di infanzia da parte di 

altro ente o datore di lavoro; 
• la frequenza al nido sia regolare e prevista per l’intero anno educativo; 

 
Art. 2 

Misura e modalità di erogazione del contributo 
Il Bonus nido, si realizza attraverso l’erogazione di un contributo sotto forma di rimborso ai genitori 
dei bambini che frequentano il  nido in orario prolungato e ordinario: 

� € 35,00 al mese per chi usufruisce dell’orario ordinario; 
� € 45,00 al mese per chi usufruisce dell’orario prolungato; 

 
Il responsabile del Settore provvederà a liquidare il “bonus”, previa presentazione, da parte della 
famiglia delle pezze giustificative attestanti la spesa sostenuta (ricevute fiscali rilasciate dal gestore 
del nido). Il bonus verrà erogato per ogni mese di sussistenza dei requisiti e per un numero massimo 
di 11 mensilità, riferite all’anno educativo (settembre 2018 – luglio 20191.  
Nel caso in cui la spesa documentata sia inferiore alla retta stabilita (ipotesi che si può verificare nei 
casi di assenza del bambino per oltre 15 giorni per motivi di salute) l’importo del “bonus” verrà 
erogato in misura proporzionale, con la stessa decurtazione stabilita per la retta.  
 

Il rimborso verrà eseguito in due soluzioni, la prima per i mesi di frequenza da settembre a 
dicembre e la seconda per i restanti mesi da gennaio a luglio. 
 

Art. 3 
Presentazione delle domande 

Per richiedere il bonus è necessario presentare la domanda, redatta su apposito modulo, nei seguenti 
termini: 
- entro il 14 dicembre 2018 per la frequenza al nido riferita ai mesi da settembre a dicembre 2018;  
- entro il 26 luglio 2019 per la frequenza al nido riferita ai mesi da  gennaio a luglio 2019; 
alla domanda dovrà essere allegata: 

• l’attestazione ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013; 
• le ricevute del pagamento delle rette rilasciate dal gestore della struttura, riferite ai mesi 

rispetto ai quali si richiede il rimborso; 



  

    

 

Il Comune procederà all’istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la 
regolarità. L’elenco delle domande ammesse a contributo è approvato con Determinazione del 
Responsabile del Settore e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune. 
 

Art. 4 
Verifiche 

Il  Settore Servizi Sociali  si  riserva  di  effettuare  controlli, anche a campione, sulla  veridicità  di 
quanto dichiarato nella richiesta di contributo. Qualora  dai  controlli  dovessero  emergere  false  
dichiarazioni  o  abusi,  fatta  salva  l’applicazione  delle  sanzioni  previste  dal  Capo  VI  del  DPR 
445/2000,  il  competente  Ufficio  del Settore Servizi Sociali provvederà  ad  adottare  specifiche  
misure  per  sospendere  o  revocare  i  benefici  ottenuti,  mettendo in  atto  le  misure  ritenute  
necessarie  al  loro  recupero  integrale. 
 

Art. 5 
Privacy 

I dati  dei  quali  l’Amministrazione  Comunale  entrerà  in  possesso  nell’ambito  delle  attività  
previste  nel  presente  bando,  saranno  trattati  nel  pieno  rispetto  del  Decreto Privacy n.101 del 
10 agosto 2018 . 
 

Art. 6 
Pubblicità del bando 

Copia del presente bando e della domanda per l’ammissione al contributo economico è a 
disposizione presso l’ufficio servizi sociali del Comune  - 3° piano via San Francesco, 1 e sul sito 
Internet del Comune di Ittiri: www.comune.ittiri.ss.it 
 

Art. 7  
Informazioni 

Per informazioni rivolgersi agli operatori dei Servizi Sociali del Comune di Ittiri ai numeri 
079/445203 – 079/445222 
 
Ittiri li, _____________ 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
         f.to  Rag. Gavino Carta 

 

 


