
                    ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE A. S. 2021-2022 
Il Responsabile dell’aRea seRvizi al Cittadino e deCentRamento 

 
RENDE NOTO 

 

Che dal 1 luglio al 10 agosto 2021 sono aperte le iscrizioni  per la formulazione della 

graduatoria degli aventi diritto alla frequenza all’Asilo Nido Comunale per l’anno scolastico 

2021/2022: 
1) REQUISITI DI AMMISSIONE 

Ai fini dell'inserimento in graduatoria sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) età del bambino: sono ammessi alla frequenza i bambini 0-36 mesi e che non abbiano 

compiuto 3 anni al momento dell’iscrizione. 

b) residenza anagrafica del nucleo familiare - compreso il bambino per cui è chiesto il servizio - 

nel Comune di Cori; 

2) INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

Il concetto di nucleo familiare, ai fini dell'accesso ai servizi di cui al presente bando, coincide 

con quello di famiglia anagrafica intendendosi per tale quindi un insieme di persone legate da 

vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti od 

aventi dimora abituale nello stesso Comune. 
3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione andranno redatte in forma chiara e leggibile su apposito modulo 

reperibile sul sito del Comune di Cori, corredate di relativa certificazione o autocertificazione  

sulla situazione familiare, attestazione di servizio dell’azienda per entrambi i genitori, con le 

ore di servizio espletate durante la settimana, certificazione ISEE e certificato di vaccinazione 

del minore. 

4) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, indirizzate alla Cooperativa Utopia 2000, Responsabile dell’Asilo Nido “Il Bruco 

Verde”, possono essere inviate direttamente alla Cooperativa alla seguente mail: 

segreteria@utopia2000.net (per informazioni: referenti dell’Asilo Nido “Il Bruco Verde” – 

Giuditta Gattamelata 3281831809, Irene Zara 3939544980) 
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al  10 agosto 2021. 

5) PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Alle domande pervenute nei termini disposti dal bando, verrà attribuito un punteggio nel 

rispetto dei contenuti nel Regolamento per la Gestione dell’Asilo Nido Comunale, approvato con 

delibera di Consiglio Comunale nr. 21 del 01/07/2005; 

All’atto dell’iscrizione i genitori sono tenuti ad assumere informazioni sul vigente regolamento, 

sul tariffario attualmente in vigore, sugli obblighi a cui gli stessi sono tenuti per il buon rispetto 

delle regole comuni. 

7) CONTROLLI 

L'Amministrazione Comunale può procedere ad idonei controlli a campione, nella misura 

minima del 5%, e comunque in tutti i casi ove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni presentate. Qualora, dal controllo effettuato emerga la non veridicità  del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti e incorre nelle 

sanzioni penali previsti per le false dichiarazioni in materia di autocertificazioni. 

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della legge 241/90, e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del 

procedimento è la sig.ra Maria Teresa Luciani. 

9) RINVII 
 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia al Regolamento 

Comunale per l'accesso all'Asilo Nido di Cori  approvato con delibera di CC. nr.21 del 

01/07/2005; 
Cori,17.06.2021        
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