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AVVISO  PUBBLICO  
 

ISCRIZIONI ANNO EDUCATIVO 2022-2023 
 

SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA  
ASILO NIDO PRIVATO CONVENZIONATO 

 

Ai sensi della Legge Regionale n.7 del 05 agosto 2020, della DGR N. 672/2021 , del regolamento comunale n. 

02 del 22/02/2022 per i servizi educativi della prima infanzia, della DGC n.  165 del 02/08/2022  

 

Il Responsabile del settore VII 

 

RENDE NOTO  

 

che sono aperte le iscrizioni al servizio di asilo nido rivolto ai bambini/e residenti nel comune di 

Montalto di Castro , in età compresa tra i tre mesi e i tre anni. 

I genitori interessati all’inserimento nell’asilo nido privato convenzionato dei propri figli e i genitori 

dei bambini già frequentanti, dovranno inoltrare domanda al Comune di Montalto di Castro  

compilata esclusivamente sui moduli predisposti dall’Ente, pena l’inammissibilità. 

Sulla base di quanto disposto dalla Legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 “Disposizioni relative al 

sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”, e in riferimento DGR N. 672/2021 per 

l’infanzia), per l’anno educativo 2022-2023 le famiglie contribuiscono alle spese di funzionamento 

del servizio di asilo nido mediante il pagamento di una tariffa di frequenza in base alle fasce ISEE 

di seguito riportate: 

ISEE NUCLEO ( in euro) RETTA TEMPO PIENO              

(in euro) 

RETTA TEMPO PARZIALE 

(in euro) 

0-5000 0 0 

5.000,01 – 10.000,00 50 45,00 

10.000,01 – 15.000,00 100 90,00 

15.000,01 – 20.000,00 150 135,00 

20.000,01 – 25.000,00 200 180,00 

25.000,01 – 30.000,00 250 225,00 

30.000,01 – 35.000,01 300 270,00 

35.000,01 – 40.000,00 350 315,00 

40.000,01 – 50.000,00 400  360,00 

Oltre 50.000,01  500 450,00 

 

-ESONERI:  Gli utenti con disabilità grave (certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della                          

L. 104/1992), fino all’ISEE di € 50.000,00 sono esentati dal pagamento della retta;  



 

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO 
 

Provincia di Viterbo 

Servizio Pubblica Istruzione, Cultura, Turismo 

 

 

 

Piazza G. Matteotti n. 11 - 01014 Montalto di Castro VT - Tel 0766/870152.54  
e-mail:  istruzione@comune.montaltodicastro.vt.it 

PEC: comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it 

 

-RIDUZIONI: In caso d’iscrizione per due o più fratelli si applica una riduzione del 30% in base alle 

fasce ISEE, dalla n. II  alla fascia VII. 

 

 

La domanda d’iscrizione dovrà pervenire, unitamente al documento d’identità valido di entrambi i 

genitori, all’attestazione ISEE ordinaria anno 2022, relativa al nucleo famigliare del minore, e a tutti 

gli altri allegati eventualmente richiesti nel modulo d’iscrizione, da scaricare dal sito istituzionale 

dell’Ente su Avvisi e Concorsi o  al seguente  link:  

https://comune.montaltodicastro.vt.it/wp-content/uploads/2022/08/MODULO-DI-DOMANDA-1.pdf                                                                                  

La domanda compilata in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta deve essere trasmessa al 

seguente indirizzo di posta certificata: comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it oppure a mano 

all’Ufficio Protocollo nei giorni e negli orari indicati: 

-dal lunedì al venerdì  dalle 09:00 alle 13:00 

-martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30 

 

Trasmettere la domanda d’iscrizione entro e non oltre il 27/08/2022; 

 

L’istruttoria delle domande e la formulazione della graduatoria per l’assegnazione dei posti 

disponibili nel nido, stilata sulla base dei criteri di ammissione, sono affidate al settore VII – 

Servizio Cultura, Turismo, Pubblica Istruzione. 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Montalto 

di Castro. 

La graduatoria verrà pubblicata indicando il numero d’ordine/protocollo attribuito alla domanda 

pervenuta in via telematica o a mano, che il richiedente dovrà conservare  per l’individuazione della 

propria domanda all’interno della graduatoria. 

Avverso la graduatoria potrà essere presentata formale richiesta di riesame entro sette giorni dalla 

pubblicazione, facendo pervenire una mail a istruzione@comune.montaltodicastro.vt.it 

Montalto di Castro, 04/08/2022 

 

 

        Il responsabile del Servizio  

Settore VII 
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