
   

 

 
 

 

C O M U N E   DI   USINI 

Provincia di Sassari 

Via Risorgimento, 70 Usini – Tel. 079 3817000– interno 079-3817024 

Sito: www.comune.usini .ss.it - E Mail serviziallapersona@comunediusini.it 
Servizio Socio - Assistenziale 

 

 

 

SCADENZA DOMANDA 30.06.2022 

 

Al Responsabile dei Servizi Socio Culturali 

comunediusini@cert.legalmail.it  

 

 

“Bonus Nidi Gratis” 
Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per 

la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune o privati non 

in convenzione (misura “Nidi Gratis” L.R. 20/2019, art. 4, comma 8 lett.a e ss.mm.ii.), dal 

01.01.2022 al 31.06.2022. 

  

Domanda 

Scadenza: ore 14:00 del 09.06.2022 (Primo semestre 2022) 
 

  Il/La sottoscritto/a: Cognome_________________________ Nome____________________________  
 

nato/a a________________________________ prov.________________ il ____________________ 

 

residente a ________________________Via/Piazza______________________________________  

 

tel.__________________________________ cell._________________________________________ 

 

indirizzo e-mail _________________________________________________________________  

 

posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________________ 

 

In qualità di genitore del/i seguente/i minore/i, di età compresa tra 0 a 3 anni (2 anni e 365 giorni): 

 

1)Cognome_________________________________Nome__________________________________ 

 

nato a _______________________________________ il ___________________________________ 

regolarmente iscritta/o presso (indicare il nome del Servizio usufruito):  

mailto:comunediusini@cert.legalmail.it


 

 

□  frequentante nell’anno educativo 2021/2022 

 

STRUTTURA: 

 

 

 
 

 

      CHIEDE 

Di poter beneficiare del “Bonus Nidi gratis gennaio-luglio 2022 ” di cui alla L.R. 20/2019 art. 4, 

comma 8, lettera a) e art. 7, comma 11 della L.R 30/2020. 

 

A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali 

previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 445/2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445; 

 

DICHIARA  

1) che nel proprio nucleo familiare risultano fiscalmente a carico n. _______ figli (anche 

adozioni e affidi) di età compresa tra 0 a 3 anni (2 anni e 365 giorni); 

2) che il nucleo familiare è così composto: 

Cognome e Nome Luogo e Data di Nascita Parentela 

   

   

   

   

   

   

   

 

3) □ che il proprio ISEE in corso di validità, presentato all’INPS e calcolato ai sensi 

dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 è pari ad € ____________________;  

4) □ di avere presentato la domanda Bonus Nidi INPS (di cui all’articolo 1, comma 355, 

legge 11 dicembre 2016, n. 232) in data________________________ e di essere risultata 

idonea per un ammontare complessivo pari ad € _____________________ (periodo di 

riferimento 01.01.2022-31.12.2022); 



OPPURE 

□ di non aver presentato domanda per il Bonus Nidi Inps per l’anno 2022, ma di 

impegnarsi a presentarla e a comunicare tempestivamente all’Ufficio Servizi Sociali 

l’esito dell’istruttori, ovvero l’ammissione e il relativo contributo assegnato, oppure 

l’esclusione (N.B: un riscontro negativo dell’INPS porterà all’annullamento della domanda); 

 

5) Che il/la proprio figlio/a relativamente all’anno 2022*:  

 

• nel PRIMO SEMESTRE 2022 (Scadenza presentazione domanda 30.06.2022) 

 ❑ frequenta / ha frequentato, il servizio prima infanzia “Gli Gnomi tra gli Ulivi” sito in Usini, 

nel/i mese/i  

□ Gennaio □ Febbraio □ Marzo □ Aprile □ Maggio □ Giugno 
 
 

6) Che per l’anno 2022 (alla data della presentazione della domanda) la propria situazione 

rispetto alla frequenza del servizio Prima Infanzia “Gli gnomi tra gli ulivi), al pagamento delle 

rette e al riconoscimento del Bonus Nido Inps è la seguente: 

 

PRIMO SEMESTRE dati da dichiarare entro il 30.06.2022: 
 

 

MESE 

 

 

TIPOLOGIA DI 

SERVIZIO 

 

IMPORTO RETTA 

VERSATO AL 

COMUNE 

 

IMPORTO MENSILE 

INPS EROGATO E 

RICONOSCIUTO 

IMPORTO 

ABBATTIMENTO 

RETTA 

RICONOSCIUTO 

DAL COMUNE 

DI USINI 

Gennaio 2022 Servizio Prima 

Infanzia “Gli Gnomi 

tra gli ulivi” 

€ € € 

Febbraio 2022 Servizio Prima 

Infanzia “Gli Gnomi 

tra gli ulivi” 

€ € € 

Marzo 2022 Servizio Prima 

Infanzia “Gli Gnomi 

tra gli ulivi” 

€ € € 

Aprile 2022 Servizio Prima 

Infanzia “Gli Gnomi 

tra gli ulivi” 

€ € € 

Maggio 2022 Servizio Prima 

Infanzia “Gli Gnomi 

tra gli ulivi” 

€ € € 

Giugno 2022 Servizio Prima 

Infanzia “Gli Gnomi 

tra gli ulivi” 

€ € € 

 

CHIEDE INOLTRE 

 

che il pagamento delle somme relative alla misura “Bonus Nidi gratis”, sia effettuato con accredito 

sul C.C. Bancario/postale a me intestato e/o cointestato presso il seguente Istituto di 

Credito_________________________________________________________________________  

 

 



 

 

CODICE IBAN: 

 

                           

 

Qualora non si fosse in possesso di un C.C. Bancario indicare il CODICE FISCALE:  

 

                           

 

 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

di comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata, entro trenta giorni 

dell'avvenuto cambiamento. 

 

 

Luogo e data                  La/Il dichiarante 

 

_______________________     _____________________________ 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento n. 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento GDPR). 

 

Luogo e data                   La/Il dichiarante 

 

_______________________     _____________________________ 

 

Allega alla presente istanza (obbligatorio pena esclusione): 

• copia ISEE 2022 in corso di validità; 

• documento copia documento di riconoscimento; 

• Certificazione attestante la presentazione della domanda “Bonus Nidi Inps” da cui sia rilevabile   

l’effettiva idoneità e l’ammontare del bonus; 

• Fotocopia codice Iban suindicato. 
 


