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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1044 del 10/03/2023

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

ASILI NIDO COMUNALI – A.E. 2023/2024. APERTURA TERMINI DI 
CONFERMA ISCRIZIONE  PER MINORI GIÀ ISCRITTI ALL’A.E. CORRENTE -  
APPROVAZIONE MODELLO DI CONFERMA.
 

Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 9/05/2022 è stato approvato il nuovo 
Regolamento dei Servizi Educativi;
- l’art. 93 del citato Regolamento prevede che “I bambini iscritti alle strutture per la prima 
infanzia comunali conservano il diritto del mantenimento del posto fino al completamento 
del percorso educativo per la specifica fascia di età. A tal fine, i genitori/tutori dei minori 
sono tenuti a presentare domanda di conferma per l’anno educativo successivo a quello di 
riferimento, entro il 31 marzo di ogni anno, secondo le modalità indicate dall’Ufficio 
preposto, pena la perdita del diritto al posto”;
- il citato articolo prevede, altresì, che “Il diritto al mantenimento del posto di cui al comma 
1 viene meno nel caso in cui per il minore non risultino pagate tutte le rette mensili 
dell’anno educativo precedente o nel caso in cui sia stata attivata la procedura di recupero 
del debito. L’Ufficio preposto adotta i provvedimenti di decadenza derivanti dal mancato 
pagamento delle rette entro il 15 luglio e procede allo scorrimento delle liste di attesa.”

• ai sensi dell’art. 65 del Regolamento Comunale per i Servizi Educativi, “l’Amministrazione 
Comunale ha la facoltà di ampliare la fascia oraria di fruizione del servizio, stabilendone le 
modalità di attuazione anche tramite il ricorso a servizi aggiuntivi e/o, eventualmente, con 
personale esterno all’Ente;

• con Delibera di G.C. n. 33 del 09/03/2023 si è stabilito, tra l’altro:
a. di realizzare anche per l’a.e. 2023/2024, i servizi aggiuntivi per gli asili nido comunali, 

per la fascia oraria delle 14.00 alle 15.30, a partire dal 1 ottobre 2023 fino al 30 giugno 
2024;

b. di confermare l’importo mensile di € 30,00, a carico dell’utente per la fruizione del 
servizio aggiuntivo presso gli asili nido comunali, stabilendo che lo stesso sarà applicato 
in uguale misura a tutti gli utenti del servizio aggiuntivo e, pertanto, dovrà aggiungersi, in 



maniera lineare, alle rette già distinte per fasce di reddito ISEE così come indicate 
dall’art. 89 del vigente Regolamento;

considerato che, relativamente alla procedura di conferma di iscrizione agli asili nido comunali, per 
l’a.e. 2023/2024, è opportuno riconfermare la modalità di presentazione online dell’istanza tramite 
la piattaforma già in uso dall’Ente;

visto l’allegato modello di conferma iscrizione riservato agli utenti già iscritti all’a.e. 2022/2023;

dato atto che l’allegato modello sarà accessibile, dal sito del Comune di Civitavecchia, sulla 
piattaforma Elixforms, per il tramite della Soc. Anthesi;

dato atto, altresì, che:
• ai fini della individuazione della fascia di reddito e della relativa retta, è indispensabile 

indicare, nell’istanza di conferma iscrizione, il numero di protocollo della attestazione ISEE 
in corso di validità;

• nel caso in cui  i genitori del minore fossero non coniugati o non conviventi dovrà essere 
presentato ISEE MINORENNI;

• la mancata indicazione del protocollo dell’attestazione ISEE comporterà l’automatica 
assegnazione all’ultima fascia di reddito con conseguente applicazione della retta mensile 
massima;

ritenuto:
• di dover procedere alla apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per 

i minori già iscritti all’asilo nido nell’a.e. 2022/2023, dal  16 marzo al 31 marzo 2023;
• di dover approvare l’allegato modello di conferma iscrizione per i minori già iscritti all’asilo 

nido nell’a.e. 2022/2023, dando atto che lo stesso, parte non integrante del presente atto, 
sarà inserito sulla piattaforma Elixforms tramite il sito istituzionale, per mezzo della Soc. 
Anthesi;

• di stabilire che non saranno prese in considerazione istanze di conferma pervenute in 
modalità diversa da quella indicata;

visto:
• il Regolamento Comunale per i Servizi Educativi approvato con Delibera di C.C. 41/2022;
• il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni descritte in premessa che s’intendono qui trascritte quali parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento:

• di procedere alla apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma iscrizione 
all’a.e. 2023/2024, per i minori già iscritti all’asilo nido nell’a.e. 2022/2023, dal 16 al 31 
marzo 2023;



• di approvare l’allegato modello di conferma iscrizione all’a.e. 2023/2024, dando atto che lo 
stesso, parte non integrante del presente atto, sarà inserito sulla piattaforma Elixforms 
tramite il sito istituzionale, per mezzo della Soc. Anthesi;

• di dare atto che, ai fini della individuazione della fascia di reddito e della relativa retta, è 
indispensabile indicare, nell’istanza di conferma iscrizione, il numero di protocollo della 
attestazione ISEE;

• di dare atto che nel caso in cui  i genitori del minore fossero non coniugati o non conviventi 
dovrà essere presentato ISEE MINORENNI;

• di stabilire che la mancata indicazione del numero di protocollo della attestazione ISEE 
comporterà l’automatica assegnazione all’ultima fascia di reddito con conseguente 
applicazione della retta mensile massima;
 

• di dare atto che con lo stesso modello potrà essere presentata richiesta per la riduzione della 
retta o per l’esonero dal pagamento della stessa;

• di stabilire che non saranno prese in considerazione istanze di conferma pervenute in 
modalità diversa da quella indicata;

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

• di provvedere a dare la massima diffusione tra gli utenti già iscritti e frequentanti le strutture 
per la prima infanzia comunali.
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