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AVVISO 
ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE 

“TRENINONIDO” 

ANNO EDUCATIVO 2021/2022 
 

Si informa la cittadinanza che, in attuazione degli artt. 17 e 19 del Regolamento per la 

gestione dell’Asilo nido comunale approvato con delibera di C.C. n. 2 del 23/01/2009 e 

s.m.i., per l’Anno Educativo 2021/2022 la graduatoria per l’ammissione all’Asilo nido 

comunale “TreninoNido” verrà redatta sulle domande di iscrizione e conferma pervenute 

entro le 

h. 12.00 del 16 luglio 2021 

Hanno diritto all’iscrizione all’Asilo Nido i bambini che al momento dell’iscrizione non 

abbiano compiuto il terzo anno di età: 

• residenti nel Comune di Paliano  

• uno o entrambi i genitori che pur non residenti, prestino attività lavorativa nel 

territorio comunale  

• i non residenti, con priorità per quelli dei comuni limitrofi  

Il regolamento, l’importo delle rette ed i moduli di iscrizione o di conferma, allegati al 

presente avviso, sono reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali e sul sito ufficiale del 

Comune di Paliano www.comune.paliano.fr.it.  

 Alla domanda dovranno essere allegati: 

 Attestato di servizio del datore di lavoro dei genitori con specificato l’orario di lavoro 

settimanale;  

 Certificazione ISEE 2021 per prestazioni agevolate rivolte a minorenni; 

 Certificazione medico-specialistica della competente autorità sanitaria per i casi di 

disabilità indicati dall’art. 18 del regolamento; 

 Copia sentenza di separazione o altro atto giudiziario definitivo per i casi previsti 

dall’art. 18 comma 1 lettera b) del regolamento. 

Le domande redatte in forma chiara e leggibile complete di tutti gli allegati dovranno essere 

presentate: 

• per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.paliano@actalispec.it 

indicando nell’oggetto della mail: “Domanda iscrizione asilo nido TreninoNido” 

• a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Paliano previo appuntamento 

telefonico da richiedere al n. 333.9680790. 

 

Paliano, 09/06/2021                                                         Il Responsabile del 4° Settore 

                                                                                              f.to Roberta CIOCCI 
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