
 

 

 

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 

IL SINDACO 
VISTE:  
- la delibera di Consiglio Comunale n. 40/17 con la quale è stato istituito, per l’anno 2017/18, 
il servizio di Micro – Asilo nido presso l’immobile sito in via SCIULIA per n. 20 bambini da 0 a 
36 mesi;  
- la delibera di C.C. n. 52 del 07/08/2017 è stata approvato il regolamento per la gestione 
dello stesso;  
- la Presa d’atto iscrizioni all’asilo nido del 31/10/2017; 
EVIDENZIATO che  è possibile,  acquisire   ulteriori n. 4 iscrizioni ; 

 
AVVISA 

 
I cittadini interessati all’iscrizione  di bambini di età compresa tra 0/36 mesi potranno 
produrre istanza tenendo presente quanto segue:  

 
Gli eventuali interessati potranno produrre istanza tenendo presente quanto segue: 

A) AVENTI DIRITTO : Hanno diritto all'inserimento negli asili nido comunali i bambini e 
le bambine, residenti nel Comune di San Valentino Torio, in età compresa fra i 0-36 
mesi, ovvero nei limiti di età stabiliti dalla normativa vigente, senza distinzione di 
razza, religione, etnia e gruppo sociale.Viene favorita la frequenza e l'integrazione dei 
bambini portatori di handicap. Le ammissioni di questi ultimi saranno decise in 
relazione alle effettive possibilità di predisporre tutti i servizi, le attrezzature e le 
risorse umane necessarie previo incontro con i familiari e con tutte le figure 
professionali di supporto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 
Nel caso che nel nido siano presenti bambini portatori di gravi handicap o in 
particolari situazioni di disagio, il rapporto minori- educatori sarà determinato in 
relazione al numero ed alla gravità dei casi.bambini non residenti nel territorio 
comunale, i cui genitori richiedano per motivi di lavoro l'iscrizione al nido, sono 
ammessi solo in presenza di posti liberi, ad avvenuto esaurimento della graduatoria 
dei residenti. 

B) MODALITA' DI ISCRIZIONE: le   domande dovranno pervenire entro il  24/11/2017 
e  devono essere indirizzate ai Servizi  Sociali  e presentate all’Ufficio Protocollo.  

Le eventuali domande di cittadini non residenti nel Comune di San Valentino Torio possono 
essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti. 
Le domande verranno  esaminate e valutate sulla base dei criteri stabiliti dall'art.7 del 
regolamento; 
Sulla base dei punteggi attribuiti sarà  predisposta la graduatoria;  

C) DOMANDA 
Il modulo della domanda di ammissione  con allegato il documento di identità del richiedente  
dovrà essere correttamente compilato in ogni sua  parte. 
Eventuali certificazioni mediche  ai fini dell’attribuzione del punteggio  non  possono essere 
sostituite da autodichiarazioni. 

D) SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE 
L'inserimento nell'asilo nido costituisce un servizio a domanda individuale le cui spese di 
gestione sono in parte poste a carico degli utenti. 
La contribuzione economica delle famiglie è applicata in modo differenziato in relazione alle 
condizioni socio economiche delle stesse ed alla tutela delle fasce sociali meno abbienti, sulla 
base dei criteri stabiliti annualmente nella deliberazione di individuazione delle fasce 
reddituali e delle relative tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale. 

E) RETTA DI FREQUENZA - COMPARTECIPAZIONE 
La valutazione dell'importo della retta o ticket mensile sarà calcolato in base ai dati risultanti 
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dalla attestazione I.S.E.E. riferita alla situazione reddituale dell'anno precedente, facente parte 
della documentazione da presentare in allegato alla domanda di ingresso alla struttura. 
Detta certificazione, avente validità di un anno dalla data di rilascio, se in fase di scadenza, 
viene accettata con obbligo da parte dell' interessato di produrre nuova certificazione 
valida,entro venti giorni dalla data di scadenza. 
A graduatoria definita saranno espletati a campione, a cura del responsabile del servizio, gli 
accertamenti di rito presso gli uffici finanziari competenti per territorio, sulle certificazioni 
I.S.E.E. presentate dall' utenza. 
La mancata presentazione di detta certificazione I.S.E.E. comporta l'applicazione della tariffa 
massima - compartecipazione nella misura del 100% del costo. 
Il pagamento della retta dovrà avvenire , a cadenza mensile anticipata, entro il giorno 5 di 
ogni mese, con relativa consegna della ricevuta al coordinatore del nido entro e non oltre lo 
stesso giorno 5. 
La retta relativa al mese di luglio, ultimo mese dell'anno scolastico, è anticipata al momento 
dell'iscrizione e non rimborsabile. 
Non sono previste esenzioni dal pagamento della retta mensile nei casi in cui il bambino non 
frequenti l'asilo nido, anche con giustificazione, in quanto detta quota è a titolo di 
compartecipazione alle spese fisse di attivazione e di mantenimento del posto stesso.  
La quota di compartecipazione è dovuta dal 1° giorno d'inserimento del bambino fino al 
termine dell'anno educativo dell'asilo nido; 
Si procede a dimissione: 

 per mancato pagamento o consegna della ricevuta di versamento nei termini stabiliti; 
 assenza ingiustificata di durata superiore a 15 giorni. 
Per l’anno 2017/18 le quote di compartecipazione sono  le seguenti: 

SERVIZIO ASILO NIDO VIA SCIULIA 

ISEE (€) Quota compartecipazione 

0<ISEE< = 5.000,00 € 20,00 

5.000,00<ISEE< =10.000,00 € 35.00 

10.000,00<ISEE< =15.000,00 € 55,00 

ISEE> 15.000,00 € 70,00 

F) ORARIO 
Il servizio sarà espletato nei seguenti giorni: dal lunedì al Venerdì.  
L'orario di funzionamento è attivato come segue: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
16.00,  
 Per eventuali ulteriori chiarimenti Dott.ssa M. Senatore 081/5187802  
 

Il  Sindaco ed Assessore alle Politiche Sociali 
Ing. M. Strianese  


