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AVVISO PUBBLICO 

ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2018/2019 
 
Si rende noto che a partire dal 12 marzo 2018 a fino al 12 aprile 2018 sono aperte le iscrizioni 
all’Asilo Nido Comunale “Il Ranocchio” sito in via Duca degli Abruzzi per il periodo settembre 
2018 – luglio 2019. 
 
Possono usufruire dell’Asilo Nido Comunale tutti i bambini da 2 mesi a 3 anni di età, residenti 
stabilmente nel Comune di Anguillara Sabazia, nonché tutti i bambini non residenti che abbiano un 
genitore che presti attività lavorativa nello stesso Comune. 
 
Possono presentare domanda anche le gestanti a partire dal 7° mese di gravidanza. 
 
La domanda, debitamente compilata su apposito modulo, scaricabile dal sito istituzionale 
all’indirizzo www.comune.anguillara-sabazia.roma.it alla voce “Bandi di Gara”, dovrà essere 
consegnata all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico entro e non oltre le ore 12:00 
del 12/4/2018. 
 
Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 

• Fotocopia del documento di identità del genitore richiedente; 
• Per le gestanti dal 7° mese di gravidanza: certificato di gravidanza rilasciato dal medico 

specialista riportante esplicitamente il mese di gestazione; 
• Eventuali certificazioni rilasciate dalla ASL su particolari patologie del bambino e/o 

certificazioni ai sensi della L. 104/1992 dei fratelli. 
 
Non saranno prese in considerazione eventuali domande incomplete (nei dati e/o negli allegati) e 
presentate oltre il termine previsto dal presente Avviso. 
 
Le tariffe di contribuzione a carico delle famiglie per l’anno 2018/2019 sono le seguenti: 

• Famiglie con ISEE da € 0 a € 6.500,00    € 280,00 mensili 
• Famiglie con ISEE da € 6.500,01 a € 12.000,00  € 360,00 mensili 
• Famiglie con ISEE superiore a € 12.000,01   € 400,00 mensili. 

 
Il Regolamento di Gestione dell’Asilo Nido Comunale, contenente anche i criteri per la formazione 
delle graduatorie, è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente alla voce Regolamenti – Servizi 
Scolastici. 
 
Ulteriori eventuali informazioni possono essere richieste all’indirizzo: 
a.riccioni@comune.anguillara-sabazia.roma.it oppure al tel. 0699600035 (Sig.ra Antonella 
Riccioni). 
     
          Il Capo Area 
         Dott.ssa Simonetta Princigalli  
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