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NOTE INFORMATIVE 
 
 

L’Asilo Nido comunale è strutturato nelle due sedi, di via Braguti n.6 e di via Dante/Pesadori n. 29; entrambe 
possono accogliere bambini di età compresa tra i 3 i 36 mesi, suddivisi in sale omogenee o eterogenee per età.  
 

a) Periodo di presentazione : la domanda di iscrizione può essere presentata dalle ore 9.00  del 5 APRILE  
alle ore 24.00 del 30 APRILE 2018 . Non è possibile presentare la domanda al di fuori di tale periodo. 

 

b) Dove fare l’iscrizione:  le domande di iscrizione (sia nuova che riconferma) devono essere presentate 
mediante la NUOVA PROCEDURA per le iscrizioni on-li ne  collegandosi all’indirizzo internet del Comune 
di Crema www.comunecrema.it  e mediante accesso al link https://crema.ecivis.it .   

Al primo accesso sarà necessario registrarsi (inserendo i propri dati anagrafici: codice fiscale, cognome, 
nome e un indirizzo di posta elettronica) e creare il proprio personale account.  

Per ricevere supporto ed aiuto nella compilazione della domanda on line è possibile utilizzare il servizio di 
assistenza (chat) attivo sul portale (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle 
ore 18.00). 

Per gli utenti che non dispongono di computer e accesso internet è possibile rivolgersi all’Ufficio 
Amministrativo dei Servizi Sociali di Via Manini, 2 1 con accesso dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 o, su appuntamento, contattando il n. tel. 0373/218724 – 714. 

 

c) Sito internet : sul sito www.comunecrema.it alla voce La Città – Servizi Educativi -  Asilo Nido  è possibile 
visionare le Procedure operative di iscrizione al servizio Asilo Nido comunale a.e. 2018/2019, l’informativa 
per la privacy, il fac-simile della domanda on-line, il Piano tariffario, la Guida al Servizio e la documentazione 
per l’elaborazione dell’ISEE. 

 

d) Certificazione ISEE – Le famiglie che intendono richiedere la tariffa agevolata della retta mensile e/o del 
costo pasto dovranno produrre l’attestazione ISEE ai sensi del DPCM n. 159/2013 a rt. 7 “ Prestazioni 
agevolate rivolte a minorenni ”  in corso di validità .  
 
L’elaborazione del modello ISEE può essere effettuata per via telematica dai servizi online dell’INPS  
usando l’apposito PIN, oppure rivolgendosi ai patronati sociali / centri di assistenza fiscale (C AAF) . 
.  
Si evidenzia che l’attestazione ISEE può essere pre sentata in qualsiasi momento dell’anno educativo 
(e pertanto anche successivamente al periodo di pre sentazione delle domande di iscrizione) e la 
relativa retta mensile agevolata verrà applicata a partire dal mese successivo a quello di 
presentazione della certificazione ISEE. 
 
Per le nuove domande di iscrizione al servizio, nel  caso di mancata presentazione dell’attestazione 
ISEE nel periodo di presentazione delle domande (da l 5 al 30 aprile 2018), non potrà essere 
assegnata la priorità di accesso/precedenza come de finito dall’art. 7 “Graduatoria” del documento 
“ Procedure operative di iscrizione al servizio asilo  nido comunale a.s. 2018/2019”.  

 
e) Graduatoria nel caso in cui il numero delle domande risulti superiore al numero dei posti disponibili si 

procederà alla formulazione di una graduatoria di ammissione, formulata secondo un criterio di punteggio 
sulla base delle priorità definite dal Regolamento comunale (cfr. art. 7 “Graduatoria” del documento 
Procedure operative d’iscrizione al servizio asilo nido comunale anno educativo 2018/2019). 

 

f) Accoglimento della domanda: entro il mese di maggio 2018  verrà data comunicazione scritta (tramite la 
casella di posta elettronica indicata in fase di compilazione della domanda) di accoglimento/non 
accoglimento della richiesta d’iscrizione, nonché dell’eventuale posizione nella graduatoria (cfr. art. 9 
“Conferma accoglimento domanda d’iscrizione e conferma iscrizione” del documento  Procedure operative 
d’iscrizione al servizio asilo nido comunale anno educativo 2018/2019). 

Nello stesso periodo, le famiglie dei bambini ammessi saranno contattate telefonicamente per acquisire, in 
via preliminare, l’accettazione del posto; successivamente dovranno inoltrare all’Ufficio Amministrativo dei 
Servizi Sociali il modulo di accettazione/conferma dell’iscrizione, anche via e-mail all’indirizzo: 
servizi.sociali@comune.crema.cr.it, oppure via fax. al n. 0373/218760. Anche l’eventuale rinuncia al posto 
assegnato dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta, nelle modalità sopra riportate. 


