
APERTURA ISCRIZIONI 
PER L’ACCESSO AL SERVIZIO 

ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” 
Anno Educativo 2023/2024 

 
Il Comune di Castell’Alfero apre le iscrizioni per l’accesso al Servizio di Nido – Anno 

2023/2024 – per l’Asilo Nido Comunale “Il Cucciolo”. 

 

Il modulo di iscrizione può essere ritirato dal 20 gennaio 2023: 

 

 presso l’Asilo Nido “Il Cucciolo”, in Piazza Castello 2, dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 7,30 alle ore 18,00; 

 presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Castell’Alfero negli orari di apertura 

al pubblico; 

 scaricandolo dal sito del Comune www.comune.castellalfero.at.it 

 

Il modulo di iscrizione deve essere compilato e inviato preferibilmente tramite mail 
all’indirizzo: demografici@comune.castellalfero.at.it oppure consegnato presso 

l’Ufficio Anagrafe del Comune di Castell’Alfero entro il 25 Febbraio 2023. 

 

Per la compilazione del modulo e per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla 

Responsabile dell’Asilo Nido “Il Cucciolo” Sig.ra Fornaca Antonella al numero 0141 

406621/406622. 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

 

 

Nel Nido possono essere ammessi i bambini di età compresa tra  un anno ed i tre anni, 

sino al passaggio alla scuola dell’infanzia. Solo nel caso non siano stati occupati tutti i 

posti all’interno del Nido (attualmente 16 bimbi) potranno essere accolti  i neonati 

inferiori all’anno con provvedimento particolare della Giunta Comunale con la 

restrizione dell’orario che non potrà protrarsi oltre le 13,30. 

 

Il nucleo familiare deve essere residente nel comune di Castell’Alfero, il nucleo 

familiare non residente può partecipare al bando ed il bambino verrà inserito in 

graduatoria. In questo caso la domanda di iscrizione verrà presa in considerazione solo 

ad esaurimento della graduatoria dei residenti e con l’applicazione della retta specifica. 

In caso di cambiamento di residenza durante la frequenza al Nido, si garantisce il posto 

sino al termine del percorso e con il pagamento della retta prevista per i non residenti 

o viceversa. 

 



L’accesso al nido avviene mediante l’iscrizione al servizio, la cui domanda deve essere 

presentata dai genitori o da chi ne fa le veci, secondo i termini e le modalità stabilite 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

Si tratta di un’autocertificazione, per cui non è richiesta documentazione, 

l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare successivamente l’attendibilità 

delle informazioni fornite dai genitori. 

 

Eventuali informazioni non corrette potranno avere come conseguenza la perdita del 

diritto d’iscrizione, frequenza o una variazione del punteggio attribuito. 

La frequenza all’Asilo Nido Comunale è consentita solo ai bimbi vaccinati 
 

 

CRITERI DI AMMISSIONE 

 

 

I bimbi vengono ammessi in ordine di graduatoria delle domande presentate nei 

suddetti termini temporali, redatta dagli Uffici Comunali secondo i sottoindicati criteri: 

 

1. assoluta priorità, in ordine di graduatoria, prima ai bimbi residenti nel Comune, 
che abbiano compiuto 1 anno di età al 31/08/2023, successivamente in ordine di 

graduatoria, ai bimbi residenti in altri Comuni.  
2. attribuzione di un punteggio pari ad un massimo di 100 ripartito tra i seguenti 

criteri: 

  

 - IMPEGNO LAVORATIVO DEI GENITORI appartenenti al nucleo familiare 

del bimbo al momento della presentazione della domanda con privilegio delle 

situazioni di occupazione a tempo pieno di entrambi i genitori 

 

GENITORI  I genitore  T.P. I genitore  P.T.  ≤ 

50% 

I genitore  non 

lavoratore 

I genitore  T.P. Punti 30 Punti 22,5 Punti 15 

I genitore  P.T.  ≤ 

50% 

Punti 22,5 Punti 15 Punti   7,5 

I genitore non 

lavoratore 

Punti 15 Punti  7,5 Punti zero 

(T.P.=occupazione a tempo pieno con regolare contratto di lavoro o lavoro autonomo 

regolarmente iscritto; P.T.=occupazione part-time con percentuale uguale o inferiore 

al 50%; nel caso di un solo genitore presente nel nucleo familiare si adotterà per esso 

il punteggio di genitore lavoratore a tempo pieno); 

 

- ALMENO UN GENITORE CHE PRESTA ATTIVITA’ LAVORATIVA nel 

territorio comunale punti 10; 

 

- SITUAZIONE ECONOMICA (reddituale e patrimoniale) definita in scaglioni 

differenti per ISEE (indicatore socio-economico equivalente) del nucleo familiare di 

appartenenza del bimbo risultante dallo stato di famiglia anagrafico; 

 



reddito ISEE del nucleo familiare 

superiore a 

€  37.500,00 Punti   0 

reddito ISEE del nucleo familiare 

superiore a  

€ 25.000,00 Punti   6 

reddito ISEE del nucleo familiare 

superiore a 

€ 12.500,00 Punti  12 

reddito ISEE del nucleo familiare fino a € 12.500,00 Punti  20 
 
La mancata denuncia dei relativi dati, da intendersi non obbligatoria ai fini della 
validità della domanda di iscrizione, comporterà l’attribuzione allo scaglione di 
situazione economica superiore.  

 

- NUMERO DEI FIGLI minori del nucleo familiare del bimbo (compreso) 

 

  1 figlio Punti 2 

2 figli Punti  7 

dal 3 figlio Punti  13 

 

- ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

il punteggio sarà attribuito in base alla settimana in cui la domanda è presentata e 

conferendo pari punteggio alle domande presentate nell’arco della stessa settimana MA 

SOLO IN PRESENZA DEL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE DETERMINATA 

IN EURO 230,00 (per l’attribuzione del punteggio si prenderà in esame non LA DATA 

DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, MA LA DATA IN CUI E’ STATO 

EFETTUATO IL PAGAMENTO DELLA CAUZIONE); la cauzione versata sarà 
utilizzata per il pagamento dell’ultima mensilità dell’anno scolastico (mese di 
luglio) con eventuale conguaglio;  

 

 

Iscrizione nella prima settimana di apertura 

iscrizioni 
Punti  10 

Iscrizione nella seconda settimana di apertura 

iscrizioni 

Punti    7 

Iscrizione nella terza settimana di apertura 

iscrizioni 

Punti    4 

Iscrizione nella quarta e quinta settimana di 

apertura iscrizioni 

Punti    1 

 

 
Si precisa inoltre che la cauzione versata sarà restituita solamente nel caso in cui 
il nominativo non risulterà ammesso all’Asilo. 
 

 

- INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA DELL’ANNO PRECEDENTE 

(con esclusione dei nominativi depennati per mancato inserimento in corso di anno 

scolastico per decisione della famiglia) ulteriori punti  10; 
 



- ANZIANITA’ DI RESIDENZA NEL COMUNE DI CASTELL’ALFERO 

con attribuzione di punteggio secondo scaglioni di cui quello con attribuzione di 

punteggio più elevato non superiore ad un anno di anzianità di residenza. 

 

Residenza nel comune da non più di 3 

MESI 

Punti 3 

Residenza nel comune da 4 MESI in poi Punti 7 

  

 

 

 

GRADUATORIA  

 

 

 

Alla chiusura del bando un operatore amministrativo del Settore Educativo 

provvederà all’istruttoria e: 

 verificherà la presenza dei requisiti di ammissione; 

 procederà all’attribuzione dei punteggi in base ai criteri stabiliti dal 

regolamento; 

 entro il 31/03/2023 verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune 

di Castell’Alfero la graduatoria di ammissione e verrà comunicata agli 

interessati l’ammissione in base ai posti disponibili. 

 le domande pervenute oltre il termine del 25 febbraio 2023 saranno 

oggetto di una ulteriore graduatoria che verrà pubblicata entro il 31 luglio 

2023, i cui criteri rimarranno invariati per quanto riguarda l’impegno 

lavorativo dei genitori , il numero dei figli minori nel nucleo familiare, 

l’inserimento nella graduatoria dell’anno precedente e l’anzianità di 

residenza nel comune di Castell’Alfero. 

 

PER L’ ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA: il punteggio sarà attribuito in base al mese   in cui la domanda sarà 

presentata e conferendo pari punteggio alle domande presentate nell’arco dello stesso 

mese   MA SOLO IN PRESENZA DEL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE 

DETERMINATA IN EURO 230,00 (per l’attribuzione del punteggio si prenderà in 

esame non LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, MA LA DATA 

IN CUI E’ STATO EFETTUATO IL PAGAMENTO DELLA CAUZIONE); la 
cauzione versata sarà utilizzata per il pagamento dell’ultima mensilità dell’anno 
scolastico (mese di luglio) con eventuale conguaglio;  

 

 
Iscrizione oltre la scadenza e nel mese di marzo 2023 Punti  10 
Iscrizione nel mese di aprile 2023 Punti    7 

Iscrizione nel mese di maggio 2023 Punti    5 

Iscrizione nel mese di giugno 2023 Punti   3 

Iscrizione nel mese di luglio 2023 Punti  2 

 

 



 

 

I bambini accettati hanno titolo a frequentare sino al compimento del terzo anno di età, 

comunque sino al passaggio alla scuola dell’infanzia. 

 

I bambini che stanno frequentando regolarmente l’Asilo Nido e che frequenteranno 

sino al termine saranno iscritti di diritto all’Asilo Nido per l’anno successivo a 

condizione che i genitori provvedano alla compilazione della domanda,  al 
pagamento della cauzione di € 230,00 ed   al pagamento della tariffa. 
 

In ultimo si precisa che se i genitori di un bimbo con più di un anno di età decidano, 

per motivi familiari, di non farlo frequentare a partire dall’inizio dell’anno scolastico, 

per mantenere il diritto alla frequenza, dovranno corrispondere una retta minima pari 

ad € 100,00 mensili. Tale importo NON POTRA’ ESSERE UTILIZZATO quale 

retta dei mesi effettivamente frequentati.i 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 

 

 

Le tariffe sono mensili e da pagarsi dal 1 al 5 del mese successivo a quello di frequenza. 
 

La tariffa  DEI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELL’ALFERO, 

indipendentemente dall’orario di frequenza del bimbo, è articolata secondo gli 

scaglioni di situazione economica seguente: 
 

 
 

La tariffa dei NON RESIDENTI nel Comune di Castell’Alfero , indipendentemente dall’orario di 

frequenza del bimbo, è articolata secondo gli scaglioni di situazione economica seguente: 

 

Scaglioni di reddito Quote mensili 
Famiglie non residenti con reddito fino a € 12.500,00 € 360,00 

Famiglie non residenti con reddito da € 12.501,00 fino a € 25.000,00 € 380,00 

Famiglie non residenti con reddito superiore a € 25.000,00 € 405,00 

 

  

La tariffa è in ogni caso dovuta anche in caso di assenza per qualsiasi motivo al fine di 

mantenere il diritto alla frequenza ma in misura della  propria quota mensile 
dimezzata SOLO SE IL BIMBO EFFETTUA PIU’ ASSENZE CHE PRESENZE 
NELL’ARCO DEL MESE. Tale modalità di pagamento viene utilizzata anche 

durante il mese di inserimento. La quota dimezzata verrà richiesta anche in caso di 

assenza totale nell’arco di un mese . 

La retta riferita al mese di luglio sarà da corrispondere anche nel caso in cui il bambino 

non frequenti per l’intero mese, verrà pertanto applicata la  propria retta dimezzata. 

 

Scaglioni di reddito Quote mensili  
Famiglie residenti con reddito fino a € 12.500,00 € 260,00 

Famiglie residenti con reddito da € 12.501,00 fino a € 25.000,00 € 320,00 

Famiglie residenti con reddito superiore a € 25.000,00 € 360,00 



Se i genitori di un bambino, per motivi personali, decidano di non far frequentare l’asilo 

nido durante il mese di luglio, dovranno darne preventiva comunicazione scritta entro 

il mese di maggio; la retta minima dovrà comunque essere corrisposta per potersi 

garantire il posto nell’anno scolastico successivo. 

Nel caso in cui le famiglie  non intendano più far partecipare i bimbi, frequentanti 

l’ultimo anno di asilo durante il mese di luglio, dovranno darne comunicazione scritta 

per evitare il pagamento della retta. 

 

Cauzione 

 

All’atto dell’iscrizione del bambino ed in occasione del rinnovo dell’iscrizione per 

l’anno educativo successivo  dovrà essere versata una cauzione determinata in € 

230,00. Tale quota verrà trattenuta a titolo di cauzione e decurtata dall’ultimo mese 

dell’anno educativo di frequenza (giugno o luglio) Tale quota non verrà restituita, 

invece nel caso in cui la famiglia rinunci all’ambientamento o alla frequenza durante 

l’anno.   

 

Rinuncia 

 

In caso di rinuncia in corso d’anno, la famiglia dovrà darne avviso scritto al 

Responsabile dell’Asilo Nido. Il diritto alla frequenza e la conseguente sospensione 

della retta decorrono dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di 

rinuncia. Non sono previsti frazionamenti delle rette mensili. 

 

 

 

AGEVOLAZIONI 

 

 

Nel caso di due o più bambini frequentanti e appartenenti allo stesso nucleo familiare, 

è applicata una riduzione del 20% sulla retta di uno dei due partecipanti. 

Sono previste delle tariffe scontate per tutti i figli ed i nipoti dei dipendenti (sconto 

parti all’8%) e di coloro (aziende locali) che decideranno di dare un contributo all’Ente. 

 

 

FREQUENZA 

 

 

Il Nido Comunale accoglie i bimbi dalle ore 7,30  alle ore 18,00. Dalle ore 15,30 

alle ore 18,00 è stato attivato il post-nido, gestito dalla “Seconda Stella 

Soc.Coop.Sociale” senza alcuna maggiorazione tariffaria a carico delle famiglie. 

 

Tutti i  genitori saranno tenuti a portare mensilmente come contributo, il 

materiale di consumo per l’igiene del bambino. 
 
 
 
 
 
 



 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE DI CASTELL’ALFERO 
Anno 2023/2024 

 
_l_  sottoscritt_ ______________________________________________ padre   madre    

                                                (cognome e nome) 

 

del__ bimb_ __________________________________ residente ____________________________________________ 

                                     (cognome e nome)  

 
telefono/cellulare _______________________________   e-mail ____________________________________________ 

 

 

luogo e data di nascita_______________________________________ C.F. ___________________________________ 

 

CHIEDE 
 

L’iscrizione dell_ stess_ all’asilo nido comunale denominato “IL CUCCIOLO”  per l’anno 2023/2024. A tal fine 

 

DICHIARA 
AI SENSI DEL BANDO PREDISPOSTO DALLA GIUNTA COMUNALE, CHE DICHIARA DI CONOSCERE ED 

ACCETTARE IN OGNI SUA PARTE SENZA RISERVE E CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ CUI VA INCONTRO IN CASO 

DI DICHIARAZIONE NON CORRISPONDENTE AL VERO, che 

 

_l_ bimb_ _________________________________ Cod. fisc. ______________________ è nat_ a _________________ 

 

(Prov . _____) il ______________________  è cittadin_  italian_    oppure (indicare la nazionalità) ________________ 

 

è residente a ___________________________ dal _____________ in Via/Piazza ______________________________  

 

E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie                     SI           NO   

Sta frequentando l’asilo nido nell’anno scolastico in corso      SI           NO   

E’ nella lista di attesa dell’anno in corso                                   SI           NO   

Appartiene ad un nucleo familiare con n. _____ figli minori 

La posizione lavorativa dei/l genitori/e appartenenti al nucleo familiare è la seguente (INDICARE TIPO DI 

OCCUPAZIONE E SE A TEMPO PIENO E PARZIALE) 

 

1°GENITORE____________________________________________________________________ 

 

2°GENITORE____________________________________________________________________ 

 

  GENITORE  che presta attività lavorativa nel territorio comunale presso la ditta _____________________________ 

 

     indirizzo ______________________________________________________________________________________ 

 

  RICHIEDE inoltre di frequentare anche il Post-Nido con orario dalle ore 15,30 alle ore 18,00 senza alcuna spesa 

aggiuntiva in quanto già compresa nella retta 

 

Allega          non allega        il modello ISEE per dimostrare la situazione economica del nucleo familiare anagrafico di 

appartenenza del bimbo; 

 

Allega     ricevuta del versamento (obbligatoria sia per iscrizione che per il  rinnovo iscrizione) della somma di  € 

230,00 quale cauzione per l’inserimento nella graduatoria che dovrà essere effettuato tramite: 

 c/c postale al n. 13030143 intestato alla tesoreria del Comune di Castell’Alfero   

 c/c bancario Codice IBAN  IT 96A0608510316000000020103 
 
La cauzione non verrà restituita all’avente diritto all’ammissione che non provvederà per qualsiasi motivo alla 
frequenza  dell’asilo; la cauzione verrà restituita nel caso in cui l’interessato non risultasse ammesso all’Asilo Nido; 
eventuali conguagli in caso di ammissione all’asilo rispetto all’effettiva retta mensile stabilita in base all’ISEE, 
saranno effettuati al momento del pagamento a fine anno scolastico 
 

Castell’Alfero, li _________________    

Firma ___________________________ 
 

La firma costituisce autocertificazione ai sensi L. 15/98 da 

sottoscrivere al momento della presentazione della domanda in 
presenza dell’addetto dell’ufficio comunale oppure allegando 

fotocopia di un documento valido. 


