Servizi Territoriali alla Persona
Assessorato ai Servizi Sociali

Al Comune di Terralba
Responsabile del Servizio - “Servizi Territoriali alla Persona

DOMANDA BONUS “NIDI GRATIS” secondo semestre 2021

Contributi per l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi, micronidi o centri estivi pubblici o privati,
acquisiti in convenzione da Comuni per la misura “Nidi gratis” (ai sensi della Legge Regionale n.20 del
6/12/2019 e ss.mm.ii., Legge Regionale n.30 del 15/12/2020 e della Deliberazione n.14/18 del 16/04/2021)
Autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a in qualità di  genitore  tutore
Cognome

Nome

nato a

prov.

residente a

il

in via

n.

Codice Fiscale
Tel.

Cell.

e-mail / pec:
N.B: le famiglie devono fornire indirizzi, anche telematici, e recapiti telefonici attivi che garantiscano la reperibilità
in ogni fase della procedura di ammissione

DATI DEL MINORE
Cognome

Nome

nato a

il

residente a
in via
Codice Fiscale

CHIEDE
DI POTER BENEFICIARE DEL “BONUS NIDI GRATIS” 2021 di cui alla Legge Regionale n.20 del
6/12/2019 e ss.mm.ii., Legge Regionale n.30 del 15/12/2020 e della Deliberazione n.14/18 del 16/04/2021
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R, 445/200 e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/200)

DICHIARA
1. Che il/la proprio figlio/a relativamente all’anno 2021*:

 nel SECONDO SEMESTRE 2021 (Scadenza presentazione domanda 31/12/2021)

❑ stà frequentando / ha frequentato / frequenterà, il servizio nido d’infanzia 0-3 anni del
Comune di Terralba, nel/i mese/i

 Luglio  Agosto  Settembre  Ottobre  Novembre  Dicembre
*N.B. Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 31/12/2021 per un massimo di 11 mensilità

2. Che la propria posizione rispetto alla richiesta Bonus Nidi INPS (di cui all’art.1, comma 355,
legge 11 dicembre 2016, n.232) per l’anno 2021 è una delle seguenti:

❑ Aver presentato la domanda per il Bonus Nidi INPS per l’anno 2021 in data _____________ ed
essere risultato idoneo, con un ammontare pari a € __________________

OPPURE

❑ Aver presentato la domanda per il Bonus Nidi INPS per l’anno 2021 in data _____________ ed
essere in attesa di risposta di idoneità e impegnarsi a darne immediata comunicazione all’ufficio
amministrativo Servizi Territoriali alla persona del Comune di Terralba (N.B.: un riscontro
negativo dell’INPS porteranno all’annullamento della domanda)

OPPURE

❑ Non aver presentato la domanda per il Bonus Nidi INPS

per l’anno 2021, ma di impegnarsi a
presentarla e a comunicare tempestivamente all’ufficio amministrativo Servizi Territoriali alla
persona del Comune di Terralba l’esito dell’istruttoria, ovvero l’ammissione e il relativo
contributo assegnato, oppure l’esclusione (N.B.: un riscontro negativo dell’INPS porteranno
all’annullamento della domanda).

Che per l’anno 2021 (alla data di presentazione della domanda) la propria situazione rispetto alla
frequenza dei servizi educativi, al pagamento delle rette e al riconoscimento del Bonus Nido Inps
è la seguente:
SECONDO SEMESTRE dati da dichiarare entro il 31/12/2021
Importo retta versato al
Importo mensile INPS
Mese
Tipologia servizio
Comune
erogato e riconosciuto
Luglio 2021
Nido d’infanzia 0-3 anni
Comune di Terralba
Euro
Euro
Agosto 2021 Nido d’infanzia 0-3 anni
Comune di Terralba
Euro
//
Euro
//
Settembre
Nido d’infanzia 0-3 anni
2021
Comune di Terralba
Euro
Euro
Ottobre 2021 Nido d’infanzia 0-3 anni
Comune di Terralba
Euro
Euro
Novembre
Nido d’infanzia 0-3 anni
2021
Comune di Terralba
Euro
Euro
Dicembre
Nido d’infanzia 0-3 anni
2021
Comune di Terralba
Euro
Euro

3.

4. Che il proprio valore ISEE presentato all’INPS nell’anno 2021 è pari a € _________________ ed
è calcolato ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, per le prestazioni rivolte ai minorenni del
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).

5. Che nel proprio nucleo familiare risultano fiscalmente a carico n° _______ figli (anche in
adozione e/o affido) di età compresa tra ZERO e TRE anni (2 anni e 365 giorni).
6. Che il pagamento delle somme relative al “Bonus Nidi gratis”, sia effettuato nel modo seguente:
Carta prepagata a me intestata e/o cointestata
oppure
Accredito su c/c bancario a me intestato e/o cointestato
IBAN

7. Che per il primo semestre 2021

❑ è stata presentata domanda di Bonus Nidi gratis, conservando così il diritto maturato nella
graduatoria in essere.

❑ non è stata presentata domanda di Bonus Nidi gratis
8.

Che per il proprio figlio nome ________________ cognome _________________ ,per cui viene
richiesto il Bonus nidi gratis, compie 3 anni il __________________ . (Per il bambino che compie 3
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)

Dichiara inoltre:







Di aver preso visione dell’informativa resa ai sensii degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 –
Regolamento Comunale n.15 del 19/06/2018
Gentile Utente
ai fini previsti dal GDPR – Regolamento UE 2016/67 (Codice in materia di protezione dei dati personali, sulla tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) il trattamento dei dati personali connessi alle
procedure nell’ambito dell’attività di trattamento 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 di Terralba nel periodo compreso tra il 01.01.2021 e il 31.12.2021 per un massimo di 11
mensilità), sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi
diritti.
Il trattamento dei dati personali nella procedura del Bonus Nidi Gratis, rientra nelle previsioni di svolgimento dei
compiti di pubblica utilità demandati al Comune dalla normativa vigente e, avverrà attraverso l'utilizzazione di
strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la
riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati;
I dati personali saranno trattati per l’intera durata del procedimento di concessione del contributo e, in assenza di
controversie giudiziarie; saranno oggetto di cancellazione trascorsi due anni dallo stesso. Nel caso dovessero
instaurarsi controversie legali i dati personali saranno trattati ai fini della difesa dagli interessati del Comune di
Terralba.
La informo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di
erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e
di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti.
In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art.15 del GDPR e delle norme
italiane che ne coordinano l’applicazione, Lei potrà esercitare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendone richiesta al Responsabile del Servizio
Territoriale alla Persona del Comune di Terralba.
Titolare del trattamento: Comune di Terralba, nella persona del Sindaco con sede in via Baccelli 1 – 09098 Terralba.
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Avv. Nadia Corà, in forza di stipulazione di contratto di
servizio con la persona giuridica Soluzione srl, con sede in Brescia, via Oberdan 40 – consulenza@entionline.it;
soluzione@legalmail.it

di autorizzare il Comune di Terralba all’utilizzo dei propri dati, come previsto nell’informativa
sopra specificata;
di aver preso visione e conoscenza del Bando pubblico e di accettarlo integralmente
di prendere atto che le comunicazioni inerenti il presente procedimento avverranno attraverso il
numero di cellulare e l’indirizzo e-mail indicato nel presente modulo;
di comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire successivamente alla presentazione della
suddetta istanza.

Di allegare alla presente la seguente documentazione:
1. Copia fotostatica dell’Attestazione ISEE 2021e relativa DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)
– obbligatoria pena esclusione.
2. Copia documento di riconoscimento – obbligatoria pena esclusione
Per coloro che fossero già in possesso:

 Certificazione attestante la presentazione della domanda “Bonus Nidi INPS” anno 2021 da
cui sia rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del bonus;
Terralba, lì__________________
Firma del dichiarante o del Tutore
_____________________________________________

