
                   COMUNE DI VITERBO
SETTORE SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO ASILI NIDO
AMMISSIONE AL SERVIZIO ASILI NIDO 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017.

Si  comunica  che   le  domande  di  ammissione  al  Servizio  Asili  Nido,  complete  degli  
allegati richiesti,  potranno essere presentate dal giorno 01/02/2016 al giorno 29/02/2016, 

I moduli per le domande potranno essere ritirati presso il Settore Servizi Sociali in Via del 
Ginnasio, n.1 il  lunedì,  il  mercoledì,  ed il  venerdì,  dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ed il 
martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Inoltre  il  modulo  di  domanda  sarà  disponibile  sul  sito  internet: 
www.comune.viterbo.it     

Le domande potranno essere presentate con le seguenti modalità:
•  Consegna a mano presso il protocollo generale del Comune di Viterbo via 

Ascenzi n°1. secondo piano  
(dal  lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il martedì e giovedì anche  dalle 
ore 16 alle ore 17).

• Spedizione postale  indirizzata a: Comune di Viterbo - V Settore - Servizio Asili  
Nido -  Via Ascenzi n°1- 01100 Viterbo.

• Invio  tramite  pec  all'indirizzo  pec:  asilonido@pec.comuneviterbo.it (in  formato 
pdf)

 Le domande debbono comunque pervenire entro e non oltre il 29 febbraio 2016, 
pena l'esclusione.  Farà fede il timbro di arrivo apposto dal protocollo generale del 
Comune  di  Viterbo.  Per  le  domande  pervenute  tramite  pec  farà  fede  la  data 
risultante. 

 I Comitati di Gestione degli Asili Nido Comunali compileranno un’unica graduatoria ai fini  
dell’assegnazione dei posti disponibili.

La  graduatoria  sarà  resa  pubblica  mediante  affissione  nei  locali  del  Settore  Servizi 
Sociali, presso l'Asilo Nido Comunale e  sul sito internet del Comune.

Nella graduatoria saranno indicati, con valore di comunicazione ai richiedenti:
a) gli utenti ammessi al servizio;
b) data e ora in cui presentarsi all'ufficio Asili Nido per l'accettazione; 
in caso di mancata presentazione, l'utente perderà la priorità nella scelta del nido.
 

Viterbo 31/01/2015
Il Dirigente del Settore Servizi Sociali 

                                                                                     Dott. Alfredo Fioramanti 

http://www.comune.viterbo.it/
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