
 
 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  
PER L’ISCRIZIONE  

ALL’ASILO NIDO COMUNALE 
 

Alla domanda d’iscrizione, debitamente compilata in tutte le sue parti, vanno 
allegati: 

1. Autocertificazione di nascita del figlio/a; 
2. Autocertificazione di stato di famiglia; 
3. Fotocopia documento del genitore che sottoscrive le autocertificazioni; 
4. Attestazione delle vaccinazioni obbligatorie (Ai sensi della legge n. 119 del 

31/07/2017) 
 

RETTE MENSILI  
(non comprendono le quote per la consumazione dei pasti) 

 

QUOTA FISSA DI ISCRIZIONE ANNUALE € 10,00 
 

Retta Intera 
(orario 

dalle 7.30 
alle 17.30) 

Retta Part-time        
con pasto                       

(pari al 60%  
della retta totale) 

(orario dalle 7.30 alle 13.30 o 
dalle 11.30 alle 17.30) 

Retta Part-time                         
senza pasto                                  

(pari al 40% 
della retta totale) 

(orario dalle 7.30 alle 11.30 o dalle 
13.30 alle 17.30) 

Quota mantenimento 
posto 

€ 312,00 € 187,20 € 124,80 € 100,00 
 
1. E’ previsto l’accesso di bambini provenienti da altri Comuni fuori dal comprensorio, fino alla 

copertura dei posti disponibili, dando precedenza: 
a) Ai bambini residenti nel Comune di Pontremoli; 
b) Ai bambini residenti in un Comune facente parte della gestione associata del servizio educativo 

per la prima infanzia (Asilo Nido): Comuni di Zeri, Filattiera e Mulazzo; 
c) Ai bambini residenti in altri Comuni. 

 
2. L’Amministrazione Comunale anche per il prossimo anno scolastico 2021 – 2022, intende 

riutilizzare il Fattore Famiglia, ai fini della determinazione di rette agevolate per i servizi scolastici 
di mensa e per la frequenza all’Asilo Nido Comunale.  
Il Fattore Famiglia è l’unico modo per chiedere la tariffa agevolata e dovrà essere compilato 
esclusivamente on-line, come da istruzioni e nei tempi indicati nel Bando di riferimento e sarà 
caricato anche nella pagina dedicata all’Asilo Nido.  
 

3. La retta per il mantenimento del posto è dovuta nei seguenti casi: 
- qualora, all’inizio dell’anno di attività, in presenza di una graduatoria con lista d’attesa, 

venga richiesto dalla Famiglia di posticipare di uno o più mesi l’ingresso al Nido di un 
bambino collocato in posizione utile nella graduatoria stessa; 



 
- mancata frequenza, per non più di 2 mesi nell’arco dell’anno di attività e previa 

comunicazione anticipata (10 giorni prima) all’Ufficio Comunale competente. 
 

4. Per il mese di settembre, nel solo caso di reiscrizione, vi è la riduzione di 1/3 dell’importo della 
retta mensile. 
 

5. Per il mese in cui avviene l’inserimento (fruizione gratuita di 8 giorni effettivi del servizio) 
corresponsione della retta mensile in base all’utilizzo effettivo del servizio.  

 
6. Le rette devono essere corrisposte in base ai giorni di effettiva frequenza solo nei seguenti casi: 

 
a) Inserimento del bambino (vanno esclusi dal computo gli 8 giorni effettivi nei quali avviene 

l’inserimento stesso, escludendo quelli di chiusura del Nido); 
 

b) Chiusura temporanea del Nido per cause di servizio. 
 
c) Per le festività natalizie (dicembre-gennaio) riduzione di 1/3 dell’importo della retta totale 

relativa al mese di dicembre. 
 
7. In caso di assenza per malattia nello stesso mese, con frequenza superiore al 50% dei giorni effettivi 

di apertura del servizio è dovuta la retta per intero. Con frequenza inferiore al 50% la retta è ridotta 
del 50%. 

 
(LA MALATTIA VA SEMPRE ACCOMPAGNATA DA CERTIFICAZIONE MEDICA DA 
CONSEGNARE IN ORIGINALE ALLE EDUCATRICI DELL’ASILO NIDO). 

 
8. Non sono ammesse variazioni di tipo di frequenza (tempo pieno, part-time con pasto o part-time 

senza pasto) durante il corso dello stesso mese. I genitori che nel corso dell’anno desiderano 
cambiare il tipo di frequenza del proprio bambino, devono darne comunicazione al Personale del 
Nido e all’Ufficio Comunale competente 10 giorni prima dell’inizio del mese in cui avverrà tale 
variazione. 

 
BUONI PASTO 

 
Coloro che utilizzano il servizio a TEMPO PIENO oppure PART-TIME CON LA 
CONSUMAZIONE DEL PASTO sono chiamati a versare UN’ULTERIORE QUOTA PER IL 
PASTO OLTRE ALLA RETTA MENSILE (€ 2,80 per il singolo pasto). 
Sono disponibili presso l’Ufficio Istruzione, blocchetti da n. 25 buoni pasto, pari ad € 70,00. 
 

INSERIMENTO 
 

I bambini devono essere inseriti gradualmente e con la presenza di uno dei genitori o di una figura 
parentale.  
Il periodo di inserimento, che è obbligatorio e gratuito, consiste in 8 giorni effettivi di frequenza 
continuativa, nei quali è prevista la massima elasticità di orario. 
 
 
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati mediante versamento alla Tesoreria del Comune di 
Pontremoli presso il Monte dei Paschi di Siena- agenzia di Pontremoli. 
E’ possibile il pagamento tramite bonifico bancario oppure con carta di credito o BANCOMAT 
presso l’Ufficio Comunale competente. 


