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 della famiglia.
L’accesso a tale servizio è regolato da un’espressa domanda e presuppone il pagamento di una tariffa
commisurata alla situazione economica del richiedente.
Le domande pervenute costituiscono la graduatoria di accesso al Servizio Asilo Nido.
LA GRADUATORIA DI AMMISSIONE E’ UNICA
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Per l’iscrizione al servizio gli interessati dovranno:
1) compilare in ogni sua parte e inoltrare l’apposito modulo di domanda di pre- iscrizione tramite
www.comune.rivoli.to.it/aree-tematiche/asili-nido-scuola-educazione/registrazione-iscrizione
N.B: solo in un secondo momento, tramite l'indirizzo mail indicato al momento della registrazione
l'Ufficio Asili Nido richiederà', A CONFERMA DELL'ISCRIZIONE:
-I documenti a corredo dell'istanza
- il pagamento di € 25,00 per oneri connessi all’istruzione della pratica, da effettuare tramite l’apposito
avviso di pagamento PagoPA. L’importo versato sarà scomputato dalla retta del secondo mese di
frequenza.
-l'attestazione l’ISEE (La presentazione è facoltativa) ai fini della determinazione della tariffa
mensile, e per la formazione delle graduatorie di ammissione.
Gli utenti che non presenteranno l'attestazione ISEE dichiareranno di accettare la tariffa
massima.
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..
I genitori si impegneranno 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 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
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.
La domanda di pre-iscrizione dovrà essere inoltrata tramite il modulo ON-LINE disponibile
sul sito della Città di Rivoli.
Le pre-iscrizioni sono aperte
dal 08/03/2021 al 08/05/2021

L’Ufficio Asili Nido è a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione in merito.
Lussiana Stefania
Direzione Servizi alla persona
Servizi Educativi e Prima Infanzia
Ufficio Asili Nido
C.SO FRANCIA 98 – 10098 RIVOLI (TO)
stefania.lussiana@comune.rivoli.to.it
Rivoli, 30/04/2020

