
 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

SETTORE IX 
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

 

ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE 
ANNO SCOLASTICO 2022/23 

ON-LINE DALLE ORE 8.00 DEL 02/05/2022 ALLE ORE 12.00 DEL 27/05/2022 

(N.B. - NON VERRANNO ACCOLTE LE DOMANDE PERVENUTE PRIMA DELL’INIZIO DEL BANDO DI ISCRIZIONE) 

 

All’Asilo nido comunale potranno presentare istanza di iscrizione i genitori dei bambini di età compresa 

fra i 3 e i 36 mesi. 

Modalità di iscrizione: 

documenti da presentare per effettuare l’iscrizione (da inviare in formato pdf all’indirizzo 

scuola@comune.vado-ligure.sv.it: 

1. modulo di iscrizione, da scaricare dal sito del Comune di Vado Ligure, compilare in ogni sua 

parte e sottoscrivere;  

2. ricevuta della tassa di iscrizione di € 25, il cui pagamento va effettuato utilizzando la modalità 

PagoPA, il cui link è presente nell’homepage del Comune di Vado Ligure: cliccando sul simbolo si 

accede alla pagina dei pagamenti spontanei, da cui selezionare “proventi diversi” ed inserire i propri 

dati, indicando nella causale “Tassa iscrizione 2022/23 Asilo nido comunale – nominativo del minore”; 

cliccando infine su “stampa e paga” è quindi possibile scaricare l’Avviso di pagamento, da utilizzare 

presso un qualsiasi sportello bancario, presso tutti gli uffici di Poste Italiane, nelle tabaccherie e 

ricevitorie e presso gli ATM bancomat e Postamat; 

3. copia del libretto vaccinale  

4. certificazione ISEE 2022 (solo per i residenti  nel Comune di Vado L., al fine di poter usufruire di 

riduzioni sulle rette mensili e sul costo dei pasti - si veda la tabella di seguito).  

Eventualmente è anche possibile inviare la certificazione di disabilità (legge 104/92) e la certificazione 

medica per allergie/intolleranze.  

In casi eccezionali, è possibile contattare l’Ufficio Scuola (tel. 019-886350/int. 203) per fissare un 
appuntamento per la consegna a mano della documentazione sopra elencata. 

 

Al termine del periodo indicato per la presentazione delle domande, verrà redatta una graduatoria con 

punteggio attribuito in base ai criteri indicati nella seguente tabella:  
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PRIORITÀ RELATIVA AL NUCLEO FAMILIARE PUNTI 

Residenza nel Comune di Vado Ligure 5 

Nucleo monoparentale: riconosciuto da 1 solo genitore/orfano di 1 genitore/con provvedimento della decadenza della 
potestà genitoriale 

5 

Disabilità psico-fisica per la quale la frequenza del nido risulti idonea al recupero, all’inserimento sociale e al 
reinserimento (è necessario allegare opportuna documentazione sanitaria) 

6 

Presenza di particolari problematiche psico-sociali del bambino o del nucleo familiare, conosciute e certificate dal 
Servizio Sociale 

6 

Entrambi i genitori lavoratori 5 
 

I bambini che hanno frequentato l’Asilo nido comunale nell’anno scolastico 2021/22 avranno la priorità 

nell’iscrizione al successivo anno scolastico. 

Al termine del periodo di iscrizione le famiglie verranno avvertite via e-mail dell’accoglimento o meno 

della domanda: nel primo caso verranno fornite le modalità e i tempi per l’attivazione del servizio; nel 

secondo caso le domande resteranno in graduatoria e verranno via via considerate in caso di rinuncia o 

di interruzione del servizio da parte dei bambini ammessi. 

SI PRECISA CHE L’ISCRIZIONE NON POTRÀ ESSERE EFFETTUATA DA COLORO CHE PRESENTANO 

SITUAZIONI DI MOROSITÀ RISPETTO AI SERVIZI RESI DAI SETTORI VIII E IX DEL COMUNE DI VADO 

LIGURE. SOLO PREVIA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DI QUANTO SOPRA SI POTRÀ 

PRESENTARE ISTANZA D’ACCESSO AL SERVIZIO IN OGGETTO. 

Tariffe:  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 25,00 (OBBLIGATORIA E NON RIMBORSABILE) 

 
RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE 

  RETTA MENSILE 
PASTO IMPORTO ISEE FASCIA USCITA 

ORE 14 
USCITA 
ORE 17 

USCITA 
ORE 18 * 

inferiore € 6.500,99 1 € 150 € 180 € 200 € 4,00 

compreso fra € 6.501,00 e € 8.000,99 2 € 200 € 220 € 240 € 4,00 

compreso fra € 8.001,00 e 10.000,99 3 € 250 € 270 € 290 € 4,00 

compreso fra € 10.001,00 e € 12.000,99 4 € 280 € 300 € 320 € 4,00 

compreso fra € 12.001,00 e € 15.000,99 5 € 300 € 320 € 340 € 4,00 

compreso fra € 15.001,00 e € 25.000,99 6 € 320 € 340 € 360 € 5,00 

compreso fra € 25.001,00 e € 30.000,99 7 € 350 € 370 € 390 € 5,30 

superiore a € 30.001,00 8 € 400 € 420 € 440 € 5,30 
 

* l’uscita alle ore 18 viene attivata solo con un numero minimo di 7 richieste  
 
NON RESIDENTI  RETTA MENSILE PASTO 

 € 700,00 € 5,44 
 

AVVISO IMPORTANTE  

SI PRECISA INOLTRE CHE SOLO AL MOMENTO DELL’AVVIO DEI SERVIZI, IN BASE ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI E 
GOVERNATIVE, SI ANDRÀ A DEFINIRE E/O RIDEFINIRE IL NUMERO MASSIMO DEI BAMBINI AMMESSI, COSÌ 
COME GLI ORARI E LE MODALITÀ DI SVOGLIMENTO DELLE VARIE ATTIVITÀ. 


