Città di Castelfranco Veneto

Iscrizione all'Asilo Nido Comunale

Descrizione sommaria del procedimento
e normativa di riferimento
Settore
Servizio

Iscrizione all'Asilo Nido Comunale con le modalità previste dal relativo Regolamento, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26/10/2000, n. 79
Servizi alla Persona
Servizio Famiglia
Dirigente Settore 3° Servizi alla Persona - Marsiglio dott. Paolo Maria - Servizio Famiglia tel.
Nome del responsabile del procedimento 0423/735596 - Fax n. 0423/735685 - e-mail: famiglia@comune.castelfrancoveneto.tv.it
Ufficio competente all'adozione del
provvedimento finale se diverso da
ufficio responsabile della istruttoria
Modalità con le quali gli interessati
Le informazioni possono essere chieste direttamente all'Ufficio Famiglia sia telefonicamente allo
possono ottenere le informazioni relative 0423/735596 che a mezzo fax al n. 0423/735685 sia a messo posta elettronica al seguente
ai procedimenti in corso che li riguardino indirizzo: famiglia@comune.castelfrancoveneto.tv.it
Le domande devono essere presentate entro il 31 maggio (per gli inserimenti da settembre a
dicembre) ed il 30 novembre (per gli inserimenti da gennaio a maggio) di ogni anno - Le
Termine del procedimento
graduatorie vengono quindi adottate entro il mese successivo.
Il provvedimento dell'amministrazione
può essere sostituito da
no
Strumenti di tutela, amministrativa e
giurisdizionale
link di accesso al servizio on line
www.comune.castelfrancoveneto.tv.it link: giovani e scuola asilo nido comunale
Il pagamento della quota di iscrizione e della retta di frequenza può essere effettuato a mezzo
Modalità di pagamento
bonifico bancario o a mezzo bollettino postale
Titolare del potere sostitutivo
Segretario Generale - Battaglia dott. Agostino
Indagini di customer satisfation
Procedimenti ad istanza di parte:
Atti e i documenti da allegare all'istanza Alla domanda di iscrizione, reperibile sul sito del Comune, va allegata copia dell'ultima
e la modulistica necessaria
dichiarazione ISEE (se non superiore al valore massimo di riferimento nel calcolo delle rette)
Ufficio Famiglia - Tel. 0423/735596 Fax 0423/735685 e-mail:
Uffici ai quali rivolgersi per informazioni famiglia@comune.castelfrancoveneto.tv.it

