
 

C O M U N E D I U R B A N I A 

Provincia di Pesaro e Urbino 

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI 

Ufficio SERVIZI SOCIALI 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE NIDO D’INFANZIA“A. CINTI LUCIANI” 

ANNO EDUCATIVO 2021/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE RENDE NOTO 

 che entro e non oltre le ore 13,00 del 16 LUGLIO 2021 

possono essere presentate le domande per l’ammissione al Nido d’Infanzia “A. C. Luciani”. 

Le domande potranno essere presentate: 

- via mail: comune.urbania@comuneurbaniapu.it 

- via pec: comune.urbania@emarche.it 

- tramite raccomandata AR - Comune di Urbania p.zza della Libertà n.1 61049 Urbania (PU). 

In tal caso, si considerano prodotte in tempo utile solo le domande pervenute entro il termine perentorio 

sopra indicato. Non farà fede la data di spedizione, ma solo quella di ricezione al protocollo dell’Ente. Il 

Comune non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni a causa dell’inesatta indicazione 

del recapito o per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

Il modulo di richiesta sarà disponibile sul sito Internet comunale: www.comune.urbania.ps.it. 

 

Al modulo di domanda vanno allegati i seguenti documenti: 

1. Attestazione ISEE/DSU 2021 inerente la situazione economica della famiglia. 

2. Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 

3. Eventuale certificato attestante la particolare situazione del bambino o del famigliare. 

 

Il Nido d’Infanzia è aperto ai bambini in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni. 

SI RENDE NOTO CHE IL BAMBINO DOVRA’ ESSERE IN REGOLA RIGUARDO LE VACCINAZIONI 

OBBLIGATORIE . 

L’ordine di ammissione viene regolato in base ai punteggi previsti dal Regolamento, le graduatorie saranno 

pubblicate nel sito internet e affisse all’ Albo Pretorio del Comune, avranno validità fino al termine 

dell’anno educativo . 

Gli Uffici procederanno alla verifica delle autocertificazioni ai sensi del DPR n. 445/2000. 

La mancata presentazione dell’ ISEE comporta il pagamento della tariffa massima e non prevede il 

punteggio inerente l’ISEE . 

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Serv. Sociali Tel. 0722-313152/313160. 

Urbania 01-06-2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Servizi Demografici Sociali 

Dott. Angelo Ravaioni 


