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COMUNE DI VILLANOVAFORRU 

Provincia del Sud Sardegna 
Piazza Costituzione, 1 09020 Villanovaforru 

 
Ufficio Servizio Sociale 

 
 

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, presenti nel territorio comunale o di altri 
Comuni  
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 Villanovaforru 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.villanovaforru@pec.comunas.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 Villanovaforru sul sito istituzionale 
www.comune.villanovaforru.ca.it.  
N.B. In caso di trasmissione tramite pec, la documentazione (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 perentorio del 05 dicembre 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 è 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.villanovaforru.ca.it 
  

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI 
Il contributo assegnato viene 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.  
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è l’assistente sociale  Antonella Zedda.  
 

PUBBLICITA’ 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio online del Comune, 
sezione avvisi e sul sito istituzionale del Comune di Villanovaforru.  
 

INFORMAZIONI 
Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all’Avviso è possibile inviare una pec a 
protocollo.villanovaforru@pec.comune.it o  mail servizi sociali@comune.villanovaforru.ca.it chiamare il 
numero 07093451212 .                              
  Villanovaforru, 18/11/2022 
                                                                                                                     L’Assistente Sociale     
                                                                                                                
                                                                                                                        Antonella Zedda    

 
 

“firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi del D.Leg.vo 39/1993 – art. 3 comma 2” 



 
Allegato A/1 

Trattamento dati personali 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679, D Lgs 30 giugno 
2003 n. 196 con modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs 101 del 10 agosto 2018)  
“MISURA ASILI NIDO ANNO 2022” 
 
Il  Comune di  Villanovaforru tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria 
protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento Europeo n. 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si 
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento dei dati 
personali, si informano gli interessati che: 
° 1 – Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è il Comune di Villanovaforru rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. 
Maurizio Onnis. 
Il Comune di Villanovaforru ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Dati (RPD)  la 
Fondazione LOGOS PA (DPO), con sede legale in Via Lia n. 13  Reggio Calabria – Cap. 89100 -   
info@logospa.it – Dott.  Roberto Mastrofini  cell.  3475161589 -fondazionelogospa@lepgpec.it 
° 2 – Finalità del trattamento dei dati  
I dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati allo scopo di istruire il procedimento finalizzato alla 
predisposizione dell’elenco e all’avvio della misura “ASILI NIDO ANNO 2022” 
° 3 – Modalità di trattamento 
I dati forniti saranno trattati presso le sedi comunali con modalità cartacea, informatica e/o telematica 
garantendone la più assoluta riservatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di cui al punto 1.  
I dati personali forniti, fatto salvo quanto previsto dalle norme sulla conservazione della  documentazione 
amministrativa, saranno conservati esclusivamente per i tempi imposti dalla normativa vigente. 
° 4 – Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio,pena l’impossibilità di istruire la 
pratica e di soddisfare la richiesta della misura “ASILI NIDO ANNO 2022” 
° 5 – Fonte di provenienza dei dati 
I dati personali sono conferiti dall’interessato nell’ambito del procedimento “ASILI NIDO ANNO 2022”  
° 6 – Comunicazioni e diffusione dei dati 
I dati forniti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o privati per esigenze di verifica e controllo 
delle dichiarazioni rese (sottoforma di autocertificazione) dai richiedenti la misura “ASILI NIDO ANNO 
2022” Dei dati potranno venire a conoscenza i dipendenti comunali addetti all’uffici  competenti (area 
sociale, amministrativa e contabile). 
I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti: 
° 1) ai soggetti nominati dal Comune di Villanovaforru quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi 
relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata; 
° 2) all’istituto di Credito Bancario per l’accredito dei corrispettivi spettanti al  beneficiario dei  “ASILI NIDO 
ANNO 2022”   
° 7 – Diritti dell’interessato 
In ogni momento, il richiedente la misura  “ASILI NIDO ANNO 2022”  
potrà esercitare ai sensi degli artt. Dal 15 al 22  del regolamento UE n. 2016/679 il diritto di: 
  ° a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
° b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quanto possibile, il periodo di 
conservazione;  
° c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
° d) ottenere la limitazione del trattamento; 
° e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 
° f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento  ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 
° g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 



° h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; 
° i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 
° j) proporre reclamo a un’autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali – Piazza  
Montecitorio n. 121 – 00186 ROMA- Fax 06/696773785 – Cent. 06/696771 – E-mail garante@gpdp.it – PEC: 
protocollo@gpdp.it 
Per motivi legittimi, le richieste per l’esercizio dei diritti possono essere inoltrate all’ufficio Protocollo sito in 
Piazza Costituzione n. 1 – 09020 Villanovaforru inviando una richiesta alla pec del Comune di 
Villanovaforru: protocollo.villanovaforru@pec.comunas.it  
Gli interessati possono, altresì, contattare il responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le 
questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal 
procedimento “ASILI NIDO ANNO 2022”  ai sensi dell’art. 38  comma 4 del GDPR. I contatti del DPO sono 
indicati all’at. 1 della presente informativa. 
 
                    

 


