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AVVISO 

 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 
ALL’ASILO NIDO “IL GIROTONDO” 

 
IL COMUNE DI CASTELFIDARDO 

in attuazione del Regolamento Comunale Asili Nido approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 31 del 29/05/2012 

 
informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’ammissione all’Asilo Nido 
“Il Girotondo” a decorrere dal mese di SETTEMBRE 2022. 
La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso e dovrà essere 
corredata dalla seguente documentazione: 

 Attestazione ISEE 2022 in corso di validità per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni; 
 Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente; 
 Eventuale dichiarazione del datore di lavoro redatta utilizzando il modello allegato alla 

domanda, in caso di dichiarante e/o coniuge lavoratori dipendenti; 
 Eventuale contratto di lavoro in caso di lavoratore autonomo non iscritto ad un ordine 

professionale. 
La domanda, a firma di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore, dovrà essere trasmessa a 
mezzo PEC all’indirizzo comune.castelfidardo@pec.it o consegnata a mani all’Ufficio Protocollo 
Comune di Castelfidardo ENTRO IL GIORNO 20/06/2022. 
Le domande pervenute dopo il termine sopra indicato o incomplete o prive della documentazione 
richiesta non potranno essere accolte. 
L’attribuzione dei punteggi sarà effettuata in base a quanto previsto dal Regolamento Comunale Asili 
Nido approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29/05/2012. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai servizi Socio Educativi, previo contatto telefonico al numero 
071/7829348. 
 
Trattamento dei dati e controlli 
All’atto della presentazione della domanda, il Dichiarante autorizza il trattamento dei dati ai sensi del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 679/2016 relativi alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

    
  Castelfidardo, 17/05/2022 
 

   IL RESPONSABILE SETTORE VII 
“SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI”            

         F.to Dott.ssa Sonia Stortoni 
 


