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ASILO NIDO MONDOGIOCONDO 

ISCRIZIONI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 

Le domande d’iscrizione possono essere presentate dal 12 aprile al 7 maggio 2021. 

La domanda (sia della conferma di iscrizione del minore già frequentante nell’anno educativo in 
corso, sia di nuova iscrizione) potrà essere presentata via mail, scansionando i moduli debitamente 
compilati e sottoscritti e allegando copia del documento di identità in corso di validità dei dichiaranti. 
In caso di presentazione della domanda in formato cartaceo, bisogna recarsi presso l’ufficio servizi 
sociali previo appuntamento telefonico al n. 030/2537448. 

Prima della presentazione si richiede di anticipare tutta la documentazione via mail all’indirizzo 
servizisociali@comune.nave.bs.it per la verifica preventiva della correttezza e completezza della 
medesima.  

Le domande presentate nell’anno educativo 2020/2021 non sono più valide,  
pertanto le famiglie con bambini in lista d’attesa devono produrre nuova domanda. 

GRADUATORIA  
In base alle domande di nuova iscrizione che verranno presentate verrà redatta una graduatoria che 
sarà utilizzata per l’ammissione al nido dei bambini per cui è richiesto l’inserimento nei mesi di 
settembre, ottobre e novembre. La graduatoria viene elaborata con riferimento all’art. 4 del 
regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 07/04/2021. 

DOMANDE PRESENTATE DOPO CHIUSURA BANDO O PER INSERIMENTI DA DICEMBRE IN POI 
Le domande inviate dopo la chiusura del bando e quelle che  richiedono l’inserimento dei bambini dal 
mese di dicembre in poi, saranno inserite in una lista d’attesa cui si attingerà per la copertura di 
eventuali posti liberi, con scorrimento in base al mese di inserimento e in ordine cronologico di 
presentazione al protocollo della domanda di iscrizione. 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA/CONFERMA DI ISCRIZIONE: 
 

- ATTESTAZIONE ISEE 
Per i residenti o lavoratori nel Comune di Nave, è necessario presentare, contestualmente al 
modulo di iscrizione, l'attestazione ISEE 2021 (indicatore della situazione economica 
equivalente) rilasciata dai CAF (centri d'assistenza fiscale) per usufruire delle agevolazioni 
tariffarie.  
In caso di mancata presentazione nei termini verrà applicata la retta massima. 
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-    OBBLIGHI VACCINALI PER L’ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI NIDO 
Si fa presente che per il perfezionamento dell’iscrizione del bambino all'asilo nido è 
necessario presentare documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale 
previsto dal Decreto-legge n. 73 del 7/6/2017 convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 
2017, n. 119 (copia scheda o libretto vaccinale). Nel caso di mancata presentazione di quanto 
richiesto, l'iscrizione sarà accodata a quelle esistenti e l'inserimento del bambino all'asilo nido 
sarà subordinato all'adempimento suddetto. 
 

-     MODELLO M-PO04-04 
         inerente la raccolta del consenso per la comunicazione o acquisizione dei dati personali ai  
         sensi del R.EU 679/2016 

 
-     MODULO RELATIVO ALLA TITOLARITÀ DELLE FATTURE 
 
-     FOTOCOPIA DOCUMENTI D’IDENTITA’ GENITORI  

 

 

CONFERMA DI AMMISSIONE E CALENDARIO 
Dell'esito della domanda di iscrizione all'asilo nido verrà data comunicazione scritta agli interessati 
entro il mese di giugno. 
Il nido rispetta il calendario interno con riferimento al calendario scolastico regionale. 

 
REGOLAMENTI: 
Regolamento COMUNALE ASILO NIDO “MONDOGIOCONDO” approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 07/04/2021 allegato. 
Tabella Tariffe Contributive per l’anno educativo 2021/2022, approvata con deliberazione di Giunta n. 
36 del 23/03/2018, allegata. 

 
 
PER INFORMAZIONI 

Ufficio Servizi sociali del Comune di Nave, telefono 030/2537448, e-mail: 
servizisociali@comune.nave.bs.it  
I locali dell’asilo nido sono visionabili previo appuntamento ai contatti sopra riportati. 
Le domande di iscrizione sono scaricabili dal sito www.comune.nave.bs.it - sezione notizie, e 
disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali. 

 

Nave, 12/04/2021 
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