Descrizione sommaria
Ufficio competente

Iscrizione asili nido comunali
Procedimento volto all’ammissione alla frequenza all’asilo nido

Asilo Nido Direzione e Segreteria via Podgora 22 Pinerolo - Gli orari e i contatti sono
reperibili al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/istruzione /infanzia/iscrizioni.htm
Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione Istanza presentabile nei mesi di aprile-maggio e nel corso dell’anno scolastico presso
l’Asilo Nido Direzione e Segreteria al sig.ra Ponsat Patrizia (Istruttore Amministrativo)
telefono 0121 398333
Modulistica Modulo iscrizione asili nido
Ufficio

Ritiro moduli

Indirizzo e-mail a cui inviare
l’istanza
Termini di presentazione
Costo e modalità di
pagamento

Presso Asilo Nido Direzione e Segreteria via Podgora 22 Pinerolo, presso l’URP o sul sito
internet al seguente indirizzo:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/istruzione /infanzia/mod.nid.htm
L’istanza può essere inoltrata via mail utilizzando la modulistica presente sul sito.
segr.asiloserena@comune.pinerolo.to.it
Al momento della presentazione formale dell’istanza verrà rilasciata ricevuta.
Ricevuta del pagamento della quota di iscrizione di 30,00 euro da allegare all’istanza. Le
domande di iscrizione prive del pagamento della quota non potranno essere accolte.
La quota verrà rimborsata esclusivamente agli utenti a cui nel corso dell’anno scolastico
non verrà assegnato il posto. Le tariffe di utilizzo sono consultabili al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/istruzione /infanzia/mod.nid.htm

Fasi
Termini di conclusione del
procedimento
Mezzo modalità comunicazione
esito

30 giorni.

L’esito viene comunicato all’utente possibilmente a mezzo posta elettronica o, in caso di
impossibilità, a mezzo posta ordinaria.
Responsabile del procedimento
Nominativo Responsabile Direzione Asili Nido Rosalba Agnese
Telefono 0121 398333
Indirizzo e-mail agneser@comune.pinerolo.to.it
Responsabile adozione del provvedimento finale
Nominativo Dirigente dott. Corrado Crepaldi

Telefono
Indirizzo e-mail

0121 361303
crepaldic@comune.pinerolo.to.it

Sostituto in caso di inerzia
Nominativo
Modalità attivazione

Dr.ssa Annamaria Lorenzino
Richiesta con modulo presente sul sito:
http://www.comune.pinerolo.to.it/com_traspa/funz_antirit.htm
con
richiesta
scritta
inviata a: Città di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1 – 10064 Pinerolo (TO) oppure via PEC
al seguente indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Recapito telefonico 0121 361309
Indirizzo e-mail lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento Regolamento Generale Asili Nido comunali approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 111/1996 e successiva modifica n.36/2000
Ultimo aggiornamento
24/09/2015
scheda

