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La domanda compilata tramite il modulo 
prestampato, deve essere presentata agli 
uffici scuola del Comune di Dicomano e 
del Comune di Londa 
 

Dal 10 maggio  
al 08 giugno 2013 

 
dai genitori dei bambini che abbiano 
compiuto un anno alla data di avvio del 
servizio 2 settembre 2013. 
 
Le domande presentate entro il 31 maggio 
2013 concorreranno all’assegnazione dei 
posti disponibili all’apertura del servizio. 
Le domande che perverranno dal 
09/06/2013 fino al 15/04/2014 
costituiranno un gruppo di riserva per 
l’ammissione a ricoprire eventuali posti 
rimasti liberi o che potranno liberarsi a 
seguito di ritiri e potranno essere 
effettuate solo dai genitori di bambini che 
abbiano compiuto l’anno di età, requisito 
indispensabile per accedere ai servizi. 
Gli eventuali inserimenti successivi 
all’avvio del servizio saranno vincolati al 
modulo orario disponibile. 
 
BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI 
• Devono confermare l’iscrizione al 
servizio frequentato compilando l’apposito 
modulo predisposto dal servizio; 
• Possono chiedere di frequentare per 
l’anno 2013/2014 un orario diverso da 
quello in cui sono già iscritti. 
 
Durante il periodo delle iscrizioni i 
genitori potranno visitare l’asilo nido il 
giorno sabato 25 maggio dalle ore 10:00 
alle ore 12:00. 
  
 
 
 

Possiamo assicurarvi che gli elementi che 
entreranno in nostro possesso saranno 
utilizzati esclusivamente al fine dell'iscrizione 
della bambina o del bambino e che  le 
informazioni verranno trattate nel rispetto 
della legge che tutela la riservatezza delle 
persone. 
 
Per evitare inutili attese e consentirci di 
accogliere le iscrizioni nei tempi necessari, 
suggeriamo di non attendere gli ultimi 
giorni per la presentazione della vostra 
domanda. 
 

 

 

 

 

Recapiti per informazioni e presentazione 

domande: 

• Ufficio Pubblica Istruzione Comune di 
Dicomano - Tel. 055/8385407/408 
Orario di apertura: Mart, Ven, Sab ore 8:30 - 
12:30 e Giov ore 10:30 – 13:30 e 15:00 – 18:00 
 
• Ufficio Pubblica Istruzione Comune di 
Londa - Tel. 055/8352538 
Orario di apertura: Martedì e Venerdì ore 9:00 
– 12:00, Giovedì ore 15:00 – 17:00. 
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LA SCELTA DEI MODULI ORARI 
 
Il servizio è aperto per 5 giorni alla settimana, 
da lunedì a venerdì, dal 4.9.2013 al 30.6.2014, 
con interruzioni previste da calendario 
scolastico (festività natalizie, pasquali, ecc…) 
 
Il servizio  è organizzato in fasce orarie:  

1. MODULO 6 ore dalle 7.30 alle 13.30;  
2. MODULO 9 ore dalle 7.30 alle 16.30. 

 

POSTI A DISPOSIZIONE  
 
I posti saranno assegnati in via prioritaria ai 
residenti dei Comuni di Dicomano e Londa. 
 
 
TARIFFE 
 
Le tariffe sono disciplinate secondo le seguenti 
fasce ISEE: 
 
Reddito ISEE fino a € 5.500,00  
MODULO 9 ORE € 150,00 
MODULO 6 ORE €  90,00 
 
Reddito ISEE da € 5.500,01 a € 10.000,00 
MODULO 9 ORE  € 250,00 
MODULO 6 ORE  € 150,00 
 
Reddito ISEE da € 10.000,01 a € 18.000,00 
MODULO 9 ORE  € 375,00 
MODULO 6 ORE  € 225,00 
 
Reddito ISEE oltre € 18.000,01 
MODULO 9 ORE  € 450,00 
MODULO 6 ORE  € 270,00 
 
TARIFFA NON RESIDENTI 
MODULO 9 ORE  € 750,00 
MODULO 6 ORE  € 450,00 

ASSEGNAZIONE POSTI E AMMISSIONE 
 

DAL  10/05/2013 al 08/06/2013 
Raccolta delle domande di iscrizione per l'asse-

gnazione dei posti disponibili. 
E’ obbligatorio alla consegna della domanda di 
iscrizione portare anche il modello ISEE per il 
calcolo della quota di contribuzione dei comuni. 
A ciascuna domanda sarà assegnato un  
punteggio secondo i criteri stabiliti. 
 

DAL 10/06/2013 
Graduatoria provvisoria delle domande. 

Si potrà prendere visione del PUNTEGGIO e 
delle graduatoria comunale recandosi presso i 
Comuni di Dicomano e Londa. Per ogni 
domanda (indicata con il n° di protocollo e 
l’orario di consegna)  figurerà il punteggio e la 
fascia oraria assegnata. Si raccomanda, 
pertanto, di conservare la ricevuta con il 
numero del protocollo da farsi consegnare al 
momento della presentazione della domanda. 
  

DAL 10/06/2013 AL 24/06/2013 
Presentazione ricorsi 

Solo in questo periodo le famiglie potranno 
presentare, per iscritto, eventuali RICORSI 
motivati e corredati di idonea documentazione, 
oppure richieste di rettifica o variazione di 
punteggio: presso la sede dei Comuni di 
Dicomano o di Londa  negli stessi orari e 
giorni, previsti per l’iscrizione Le richieste, se 
accolte, permetteranno  modifiche definitive del 
punteggio. 
I posti a disposizione verranno assegnati in via 
definitiva e immodificabile, in base alla 
graduatoria, e alle preferenze indicate. 
 

Dal giorno 26/06/2013 
 Graduatoria definitiva 

Sarà possibile prendere visione della 
graduatoria definitiva in cui comparirà 
l'ASSEGNAZIONE DEL POSTO, sempre presso  
i Comuni di Dicomano e Londa.  
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AUTOCERTIFICAZIONE 
 
Sulla base delle disposizioni di legge sulla 
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA il 
modulo della domanda di ammissione è stato 
impostato per essere utilizzato come 
autocertificazione.  
 
Per questo è necessario che venga firmato da 
uno dei genitori davanti all’incaricato del 
comune.  
 
Le diverse parti del modulo vi offrono gli spazi 
per illustrare in modo ampio la situazione della 
vostra famiglia e tutto quello che ritenete utile 
segnalare. 
 
Le domande devono essere compilate in ogni 
parte poiché in assenza di un dato necessario 
non si procederà all’attribuzione del relativo 
punteggio. 
 
Sono obbligatori i seguenti documenti, da 
allegare alla domanda di iscrizione: 

� Copia del libretto sanitario nella parte 
riguardante le vaccinazioni 
obbligatorie; 

� Modello ISEE (redditi 2012) per coloro 
che intendono usufruire delle tariffe 
agevolate. Nel caso in cui non sia 
allegato alla domanda il modello ISEE 
saranno applicate le tariffe massime. 

 
Attraverso la precisa e completa compilazione e 
sottoscrizione del modulo potranno quindi 
essere autodichiarati, per entrambi i genitori, 
per i figli ed eventuali conviventi: 
• i dati anagrafici; 
• la situazione lavorativa e l’orario di lavoro; 
• lo stato di disoccupato, pensionato, casalinga, 
studente; 
• lo stato di divorziato o separato; 
• qualsiasi altro stato o fatto che si ritenga utile   
segnalare. 

 

PRIVACY 
Ricordiamo che tutto ciò che attiene alla vostra 
situazione è coperto dal segreto d’ufficio e i dati 
forniti vengono rigorosamente trattati come 
previsto dalla legislazione vigente. 
La pubblicazione dei punteggi e delle 
assegnazioni farà riferimento al NUMERO DI 
PROTOCOLLO della domanda e non ai singoli 
nominativi. 
 

CONTROLLI E SANZIONI  
La legge sull’autocertificazione prevede: 
 
• l’obbligo di eseguire controlli, per cui gli uffici 
potran-no richiedere la produzione di documenti 
a conferma di quanto da voi dichiarato (buste 
paga, contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa, fatture emesse, sentenze di divorzio, 
certificazioni aziendali.) 
 
• l’obbligo di applicare sanzioni oltre 
all’eventuale denuncia penale se risultasse falso 
ciò che avete dichiarato. 
 
Nei casi in cui le informazioni fornite nella 
domanda di iscrizione non siano esaurienti, gli 
uffici si riservano il diritto di svolgere 
accertamenti avvalendosi delle strutture 
competenti (assistenti sociali, polizia municipale, 
ecc...).  

 


