
                                                                                                            
                     ALLEGATO B )

Direzione Servizi alla Persona
Servizi Educativi e Prima Infanzia
Ufficio Asili Nido

SCHEDA INFORMATIVA SERVIZIO ASILI NIDO

Il servizio asili nido è un servizio pubblico a domanda individuale gestito dal Comune, che viene utilizzato a
richiesta dall’utente.
L’accesso a tale  servizio è regolato da un’espressa domanda dell’utente  e presuppone il  pagamento di  una
tariffa commisurata alla situazione economica del richiedente.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 ( inizio 3 Settembre 2018) 

LA GRADUATORIA DI AMMISSIONE E’ UNICA PER I DUE ASILI NIDO COMUNALI

Per l’iscrizione al servizio gli interessati dovranno:
1) compilare, in ogni sua parte, l’apposito modulo di domanda di iscrizione

Non  verranno  accettati  moduli  incompleti  o  mancanti  della  copia  fotostatica  del  documento  di
identità, quando necessario (vedi modulo);

2) allegare la ricevuta di € 25,00 per oneri connessi all’istruzione della   pratica , che verrà scomputato  
dalla retta dal secondo mese di frequenza, effettuata a mezzo bonifico bancario o in contanti presso la 
Tesoreria Comune di Rivoli intestato a Comune di Rivoli   

BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A.
Piazza Martiri della Libertà n.8, RIVOLI

IBAN     IT  74  U 03069  30870  100000309314    
Causale: oneri connessi istruzione prima  pratica asilo  e    nome minore 
  
3) dichiarare  nella  domanda  sotto  la  propria  responsabilità  il  valore  l’ISEE  (Indicatore  situazione  

economica equivalente) come risulta dalla relativa attestazione INPS in corso di validità. 
Tale dato verrà utilizzato, oltre che per la determinazione della tariffa mensile, anche per la formazione 
delle graduatorie di ammissione. Gli utenti che dichiareranno di accettare la tariffa massima, non
sono tenuti a dichiarare l’ISEE attestante la situazione economica del nucleo famigliare.
Per gli utenti che non dichiareranno l’attestazione ISEE, così come per i non residenti in caso di parità 
di punteggio la preferenza verrà data in ordine di data di presentazione della domanda di iscrizione.   

Nella domanda potrà essere richiesta la frequenza a tempo normale o part-time.
Tuttavia,  tenuto  conto  della  minore  disponibilità  dei  posti  bambino  nei  dormitori,  si  potranno  verificare
limitazioni come concessione alla frequenza del tempo normale, sia in fase di ammissione sia per richieste di
cambi di frequenza nel corso dell’anno, da tempo part-time a tempo normale. 
NOTA BENE:  verrà comunque concessa in maniera privilegiata la frequenza a tempo normale per i figli di
genitori entrambi lavoratori fino al completamento dei posti a disposizione..



        ~

Per il calcolo e la certificazione dell’ISEE è possibile rivolgersi ai seguenti uffici:
- CAAF CISL – C.so Francia, 119 – Cascine Vica Rivoli – Tel. 011/9552011

    Via Capra, 27 – Rivoli – Tel. 011/9538856
- CAAF ACLI – Via Gili, 1 – Rivoli – Tel. 011/9566208
- CAAF UIL Via Volturno,28/a – Cascine Vica Rivoli – Tel. 011/9575735

I genitori si impegnano a segnalare tempestivamente all’Ufficio qualsiasi variazione di indirizzo di 
residenza. Potranno altresì comunicare nuove attestazioni  ISEE, ove necessarie  per la 
rideterminazione della tariffa da pagare.
____________________________________________________________________________________

TARIFFE DEL SERVIZIO – REGOLE DI APPLICAZIONE

Le  tariffe  e  le  modalità  di  applicazione  sono  quelle  indicate  nell’ Allegato A ) al modulo di domanda:
Deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 25/08/2015; Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 53
dell’  11/06/2015; Deliberazione della  Giunta Comunale n. 119 del 24.04.2012  e  Deliberazione Consiglio
Comunale n. 33 del 30/03/2011.

Le stesse potranno essere variate con provvedimenti dell’Amministrazione Comunale e comunque
verranno comunicate formalmente in sede di ammissione al Servizio.

Le domande di  iscrizione dovranno essere compilate in tutte le sue parti e consegnate in orario di
apertura presso lo Sportello Polifunzionale – C.so Francia, 98 – Rivoli – telefono 011/9511911 – 9511913

orario:  Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00
Venerdì  dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00

( Si ricorda che la distribuzione dei biglietti di prenotazione per accedere al servizio richiesto, è sospesa trenta minuti 
prima della chiusura).

NON  SI  RITIRERANNO  DOMANDE  CON  DICHIARAZIONI O DOCUMENTAZIONI
INCOMPLETE.

dal   27/04/18   al   28/05/18

L’Ufficio Asili Nido è a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione in merito.

Luisa MERLO
Direzione Servizi alla persona
Servizi Educativi e Prima Infanzia
Ufficio Asili Nido
C.SO FRANCIA 98 –  10098 RIVOLI (TO)
tel. 011/9511699  fax 011/9513534
luisa.merlo@comune.rivoli.to.it

      
    IL FUNZIONARIO         IL  DIRIGENTE

SERVIZI EDUCATIVI E PRIMA INFANZIA                   DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
         Lorella ROSSI                                  Arch. Marcello PROI 

Rivoli, 26/04/18           
Prot.18/25841                         
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