
  

 

COMUNE DI URAS 
(PROVINCIA DI ORISTANO) 

SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

Si informa che è possibile richiedere agevolazioni per le spese effettivamente sostenute dalle 

famiglie con bambini 3-36 mesi iscritti, per l’anno solare 2022 presso i nidi e micro nidi e le 

sezioni primavera, pubblici o privati, autorizzati e/o accreditati o servizi educativi in contesto 

domiciliare debitamente autorizzati. 

 

In ottemperanza del Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e 

delle Finanze, con il Ministro dell’Istruzione, con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e 

con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, del 19 luglio 2022, recante “Obiettivi di 

servizio e riparto del contributo di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge 11 

dicembre 2016, n. 232, per l’anno 2022” 

 

Al momento della presentazione della domanda, il soggetto istante dovrà risultare in possesso dei 

seguenti requisiti:  

- essere cittadino/a italiano/a o cittadino/a di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure, 

qualora cittadino/a extracomunitario/a, essere in possesso del permesso di soggiorno CE per i 

soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di un permesso di soggiorno di durata non 

inferiore ad un anno;  

- essere residente nel Comune di Uras;  

- presenza nel nucleo familiare anagrafico del richiedente di minori compresi nella fascia di età 3-36 

mesi; 

 

Il Comune di Uras, conclusa l’attività istruttoria e valutativa, assegnerà ai soggetti ammessi i 

relativi contributi, a fronte di spese effettivamente sostenute, attestate da documenti di spesa 

 quietanzati calcolati al netto di ogni forma di contributo, rimborso spese da parte di altro ente 

pubblico o privato, detrazione fiscale da parte del nucleo familiare e di qualsiasi altro beneficio 

pubblico percepito per la stessa finalità (es: bonus asilo nido INPS, ecc…);  

 

A pena di esclusione, le domande di partecipazione al presente avviso dovranno: 

a) essere inoltrate al Comune di Uras, utilizzando lo schema di domanda predisposto dall’Ente 

stesso, improrogabilmente entro il 30 novembre 2022. A tal fine, fa fede il timbro postale di 

partenza per le istanze inviate per mezzo posta ai sensi dell’art. 2963, comma 3, c.c., se tale termine 

cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Inoltre le istanze 

possono essere consegnate direttamente all’ufficio protocollo, nell’orario riservato al pubblico, dal 

lunedì al venerdì dalle 11.30-13.00, inoltre il martedì dalle 16.00 alle 17.30. 

La modulistica per effettuare la richiesta è disponibile sul sito internet www.comune.uras.or.it. 

b) riportare l’indicazione degli estremi dell’accreditamento e/o autorizzazione al funzionamento dei 

servizi educativi in cui ricade l’intervento;  

c) contenere il nominativo della struttura frequentata (nidi, micro nidi, sezioni primavera accreditati 

e/o autorizzati, pubblici o privati) o i servizi educativi in contesto domiciliare e la località in cui 

sono ubicati;  

 

http://www.comune.uras.or.it/


  

d) copia documento identità e di permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari. 

 

 

 

URAS lì 11/10/2022    

  La Responsabile del Settore 
(f.to Dott.ssa Maria Ausilia Scema) 

 


