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I NIDI D’INFANZIA A BOLOGNA

Se si guarda si impara 
ma se si va si cresce.
Nel cielo sono rondine 
nel mare sono pesce.
I giorni son profondi
uno a uno li pesco.
Se mi lasciate in pace
piano piano io cresco.
 da "Maremè - Bruno Tognolini " edizioni Fatatrac 2008 

 " L'educazione di ogni bambino deve mirare a sviluppare tutte le sue capacità, rispettare i 
diritti umani e le libertà, rispettare i genitori, la lingua e la cultura del paese in cui il bambino 
vive, prepararlo a relazionarsi con gli altri, rispettare l'ambiente naturale..........."
art. 29  convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia 1989

Il Nido d’infanzia  è un'agenzia  educativa per la prima infanzia con la finalità di offrire alle 

bambine e ai bambini  una pluralità di esperienze  formative e di socializzazione per sostenere, 

in condivisione con le famiglie, un progetto educativo  di comunità che  sostenga la crescita e lo 

sviluppo delle potenzialità di ognuno in relazione agli altri.

Per contribuire ad un buon inserimento  e ambientamento delle bambine e dei bambini, il nido 

si offre come ambito di accoglienza, come luogo di relazione fra gli adulti (genitori, educatori e 

collaboratori) e fra gli adulti e i bambini.

In linea con le politiche  e il quadro normativo regionale, il Comune di Bologna  ha  assunto 

come obiettivo prioritario quello di garantire una pluralità di offerte educative ai bambini 

da  3 mesi a 3 anni e alle loro famiglie.

Il presente bando riguarda l'iscrizione ai nidi a gestione diretta e indiretta che concorrono a 

formare il sistema integrato dei servizi per la prima infanzia, in un'ottica di promozione 

di servizi  di natura sociale, flessibili e di qualità la cui finalità primaria è quella del diritto dei 

bambini all'educazione.

Tutti i servizi educativi del sistema integrato  sono caratterizzati da un approccio pedagogico 

esplicito  che garantisce  il lavoro collegiale degli operatori, il coordinamento pedagogico, la 

partecipazione delle  famiglie,  il  monitoraggio del sistema di produzione pasti,  la formazione 

continua, una forte attenzione  ai progetti di inserimento e ai colloqui individuali per costruire 

fin da subito una relazione di fiducia  tra nido e famiglie.

Tutte le informazioni riguardanti l' organizzazione dei servizi presenti nei quartieri della città, 

altri elementi di conoscenza del funzionamento per l'accesso e per la frequenza  ai nidi 

d'infanzia sono reperibili nel sito www.comune.bologna.it/istruzione.



INFORMAZIONI GENERALI 

CALENDARIO

I Nidi sono aperti dal 9 settembre 2013 al 30 giugno 2014 (compresi) con sospensione del 

servizio per le vacanze di Natale e Pasqua. 

Per i Nidi a tempo pieno è prevista un’apertura del servizio dall’1 al 21 luglio 2014.

LUGLIO AL NIDO

Nel mese di luglio il  servizio  sarà funzionante in alcune strutture, stabilite annualmente dal 

Quartiere, che accoglieranno i bambini che sono stati iscritti al servizio. Il servizio è aperto per 

3 settimane pari a 15 giorni lavorativi, ed è organizzato a moduli settimanali. Per la frequenza 

del servizio la Famiglia dovrà presentare apposita richiesta di iscrizione nei tempi indicati dal 

Quartiere di riferimento del nido che fornirà tutte le informazioni necessarie.

ORARIO DI APERTURA:

NIDI A TEMPO PIENO: sono aperti dal lunedì al venerdì  dalle ore 7,30 alle 16,30. 

Nei nidi con orario standard di 9 ore: 8,00 - 17,00 non è previsto il servizio integrativo di 

orario prolungato 

Ai due orari standard 7,30 – 16,30 e 8,00 – 17,00 si applica la tariffa “tempo pieno standard” 

In alcuni NIDI A TEMPO PIENO  sono disponibili POSTI PART-TIME 

NIDI PART-TIME ( mattino con pasto): sono aperti dal lunedì al venerdì con orari modulabili 

dalle ore 7,30   alle ore 14 per un massimo di 6 ore di frequenza.

SPAZI BAMBINO:  due giorni la settimana senza pasto per 4 ore al mattino. 

ORARIO PROLUNGATO

Nei Nidi a tempo pieno, che lo prevedono, è possibile richiedere il servizio integrativo di orario 

prolungato dalle 16,30  alle 18,00.

L’orario prolungato nei Nidi d’infanzia comunali è gestito tramite ASP IRIDeS.

Per i bambini  con meno di 12 mesi il prolungamento di orario potrà essere richiesto solo fino 

alle ore 17.

Le richieste di orario prolungato potranno essere presentate anche in corso d’anno, così come 

quelle per recedere dalla fruizione. Entrambe saranno attivate  dal mese successivo a quello di 

richiesta.

   



ELENCO NIDI D’INFANZIA

Le Famiglie possono visitare i Nidi d’infanzia durante gli open day (la programmazione delle 

date e degli orari è disponibile sul sito www.comune.bologna.it  o presso i Quartieri).

In quelle giornate il personale è a disposizione per presentare gli spazi e rispondere alle doman-

de dei genitori.

Età di riferimento:

Lattanti Nati dal 01/01/2013 al 09/05/2013 

Piccoli Nati dal 01/09/2012 al 31/12/2012 

Medi Nati dal 01/01/2012 al 31/08/2012 (salvo le diverse date indicate in elenco)

Grandi Nati dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Orario di funzionamento:

TP tempo pieno  7,30 - 16,30 con orario prolungato fino alle 18,00
TP16,30 tempo pieno  7,30 - 16,30 SENZA orario prolungato
TP 8-17 tempo pieno  8,00 - 17,00  SENZA orario prolungato 
TP17 tempo pieno 7,30 - 16,30 con orario prolungato fino alle 17,00
TP17,30 tempo pieno 7,30 - 16,30 con orario prolungato fino alle 17,30
PT tempo part-time 7,30-14 orario modulabile per un massimo di 6 ore di frequenza
PPT posti part-time in nidi tempo pieno con orario di frequenza 7,30  - 13,30
PPT1 posti part-time in nidi tempo pieno con orario di frequenza 8,00  - 13,30
PPT2 posti part-time in nidi tempo pieno con orario di frequenza 8,00  - 14,00
SB spazi bambino apertura 2 giorni la settimana al mattino senza pasto

Borgo Panigale Lattanti Piccoli Medi Grandi

AMICO GATTONE
V. Caduti di Casteldebole, 21

TP
nati dal 1/1 al 

31/5/2012
 TP e PPT

BAIESI MARIO
V. del Carroccio, 5

TP e PPT TP e PPT TP e PPT

CASTELDEBOLE
V. Galeazza, 59

TP TP TP TP

LEPIDO 
V. M.E. Lepido, 181

TP e PPT

Reno Lattanti Piccoli Medi Grandi

S.ALLENDE
V. Gamberini, 2

TP e PPT TP e PPT

L.FANTINI 
V. Lorenzetti, 8

TP TP TP e PPT TP e PPT

Graziella FAVA
V. del Giacinto, 42

TP TP TP TP e PPT

A.GRAMSCI 
V. Tolstoi, 3 

TP TP TP e PPT TP e PPT

ALBICOCCOLE (posti conv.)
V. E. Ponente, 121

TP TP

IL CASTELLO INCANTATO 
( posti conv.)
V. Marcovigi, 8/b

TP TP

NIDO COESIA (posti conv.)
V. Speranza, 46

TP TP



Porto Lattanti Piccoli Medi Grandi

S.CAVINA, 
V. Marzabotto, 1/8 
Il servizio di orario prolungato 
sarà attivato presso l’attiguo nido 
Bruco Rosa

TP TP TP e PPT

BRUCO ROSA 
V. Marzabotto, 1/7

TP TP e PPT TP TP e PPT

COCCHERI
V. Pier de’ Crescenzi, 14/4

TP TP e PPT TP e PPT

MARZABOTTO 
V. Marzabotto, ¼

TP TP TP e PPT TP e PPT

VIGANO’
V. Azzo Gardino, 63

TP TP TP TP e PPT

MARAMEO 
Via Piave, 12/3

TP TP

PROGETTO UNO SEI 
Via Pier de’ Crescenzi, 14/2

TP

LE TATE IN FESTA (posti conv.)
V. Montello,  5

TP TP

CALICANTO (posti conv.)
V. Dello Scalo, 16

TP

LA PENTOLA MAGICA  (posti 
conv.)
V. Piave, 4

TP TP

Saragozza Lattanti Piccoli Medi Grandi

AQUILONE
V. dei Tessitori, 4

TP TP TP TP e PPT

DOREMI’
V. dello Sport, 23

TP TP TP e PPT TP

P. MARTINI
V. P.Martini, 2

TP TP TP TP e PPT

GAIA
Via Felice Battaglia,12

TP TP TP TP

IL CAVALLINO A DONDOLO 
(posti conv.)
V. Nosadella, 49/2

TP TP

NONNA ELIDE  (posti conv.)
V. Turati, 43

TP TP

San Donato Lattanti Piccoli Medi Grandi

ADA NEGRI 
Via Campana, 55 

TP TP TP e PPT TP e PPT

S. DONATO
V. Petrolini, 6

TP TP TP e PPT TP e PPT

M.L. ALPI 
V. Benini,1

TP e PPT TP e PPT TP e PPT TP e PPT

PRIMAVERA
V. della Torretta, 36 

TP16,30 e PPT TP16,30 e PPT

VESTRI
V. Vestri, 6

TP TP e PPT TP e PPT

FILONIDO
Via della Villa, 16

TP TP TP TP

BALU’( posti conv.)
V.le della Repubblica, 23/3

TP TP

L’ARCOBALENO DEI PULCINI 
(posti conv.)
V. Vestri 2/1

TP TP



San Vitale Lattanti Piccoli Medi Grandi

G.ZACCHERINI ALVISI
V. Alvisi, 9

TP TP TP e PPT TP e PPT

ARCOBALENO
V. dell’Arcobaleno, 17

TP e PPT TP e PPT

G. BETTI 
V.  Irnerio, 2 

TP e PPT TP e PPT

F.E. DE GIOVANNI
V.le Filopanti, 6

TP e PPT TP 

DICIOTTO APRILE 1945
V. Scandellara, 9/4

TP TP TP e PPT TP e PPT

ANNA FRANK
V. Spartaco, 1 

TP e PPT TP e PPT TP e PPT TP e PPT

SPARTACO
V. Spartaco, 27 

TP e PPT TP e PPT

PIUINSIEME
V. Libia, 53

SB
nati dal 1/1/ al 

31/5/2012

SB

BEN TI VOGLIO SCHOOL
(posti conv.)
V. Bentivogli, 127/2

TP TP TP

PHOEBIS ( posti conv.)
V. Massarenti, 400/2

TP TP TP

IL GIARDINO SEGRETO
Vicolo Borchetta, 5

TP TP

Navile Lattanti Piccoli Medi Grandi

NUOVO CROCE COPERTA
V. Carlo Porta, 9

TP TP TP e PPT TP e PPT

BIGARI 
V. Bigari, 1/2  

TP 8 - 17 TP 8 - 17 e PPT1 TP 8 - 17 e PPT1

T.BOLZANI
V. F. Flora, 3

TP e PPT TP TP e PPT TP e PPT

FRESU
V. A. Lipparini, 7

TP TP e PPT TP e PPT

GROSSO
V.  Erbosa, 22

TP e PPT TP TP e PPT

L.MARSILI
V. Sant' Anna, 4/2

TP TP e PPT

G.P.PATINI
V.  Cignani, 31

TP e PPT TP TP

A.ZUCCHELLI
V. della Ca’ Bianca, 13/3

TP TP TP e PPT TP e PPT

ELEFANTINO BLU
Via della Beverara 58/12

TP TP TP TP

POLLICINO
P.zza Liber Paradisus, 20

TP TP TP TP

PICCOLE INVENZIONI
V. Saliceto 5/4

PT

VIA DEL GROSSO TASSO
V. Erbosa, 18/4

SB
nati dal 1/1/ al 

31/5/2012

SB

HYGEIA (posti conv.)
V. P. Frisi, 5/a

TP TP

L'ISOLA DEI TESORI  (posti
conv.)V. Marco Polo, 60

TP TP

IL MAGGIOLINO CLUB (posti 
conv.) V. Procaccini, 24/2

TP TP

I PASSEROTTI (posti conv.) 
V. delle Borre,7/3 

TP TP

PHOEBIS 5 (posti conv.)
V. della Beverara, 58/14

TP TP TP

LE ALI DI ALICE (posti conv.)
V. Niccolò Dall’Arca 34/b

TP TP



Santo Stefano Lattanti Piccoli Medi Grandi

GOZZADINI
V.le  Gozzadini, 11/2

TP 8 - 17 e PPT2 TP 8 - 17 e PPT2

LUNETTA
V. P. da Volpedo, 9

TP TP e PPT TP e PPT TP

ROMAGNOLI
V. Catalani, 4/2

TP TP TP TP

TOVAGLIE
V. Tovaglie, 4

TP TP TP TP e PPT

VILLA TERESA
V. Putti, 32

TP TP TP TP

IL MONELLO
V. Nadi, 23

PT
nati dal 1/1/ al 

31/3/2012

PT

ZUCCHERO FILATO
V.le Aldini, 50

PT

KIMBA ( posti conv.)
V. Ghirardacci,1

TP TP

EDUCARE E CRESCERE (posti 
Conv.)
V. Dei Bersaglieri,5/c

TP TP

LA NUVOLA ( posti conv.)
V.le Oriani, 40

TP TP

Savena Lattanti Piccoli Medi Grandi

C.CARLI 
V. Golinelli, 25/2

TP e PPT TP e PPT

CAVAZZONI
V. Bezzecca, 10

TP TP TP e PPT TP e PPT

MAZZONI
V. Mazzoni, 10 

TP TP TP TP

PEZZOLI 
V. Portazza, 6

TP 8 - 17 TP 8 - 17

ROSELLE
Via Roselle 12/3 

TP e PPT TP e PPT

SPAZIO
V.  Cavazzoni, 2

TP 8 - 17 e PPT2 TP 8 - 17 e PPT2

TROTTOLA
V.  Bombicci, 3

TP TP TP e PPT TP e PPT

ABBA
Via Abba 11

TP TP TP TP

GIOVANNINO  (posti conv.)
Viale Roma 21

TP TP TP TP

FARLOTTINE (posti conv.)
V. della Battaglia, 10

TP17,30 TP17,30

LA FABBRICA DELLE NUVOLE 
(posti conv.)
V. Bellaria,19

TP17 TP17



COME ISCRIVERSI AL NIDO

dal 15 aprile al 10 maggio 2013

le domande possono essere presentate solo  

ON-LINE  attraverso il  portale del Comune di  Bologna  www.comune.bologna.it  nella casella 
“Servizi on line” selezionando la voce “Iscrivere un figlio a scuola” . 

Per facilitare le Famiglie presso ogni Quartiere sarà possibile per i cittadini avere indicazioni e 
supporti specifici per le iscrizioni on-line. 

Tutte Le comunicazioni relative all'esito della prima graduatoria verranno inviate unicamente 
tramite e-mail.

Le domande presentate fuori dai termini del bando non saranno accolte fatta eccezio-
ne per quelle relative agli Spazi Bambino.

Chi può presentare la domanda
Vengono accolte le domande d'iscrizione per bambini nati dal 01/01/2011 al 09/05/2013 
residenti  nel  Comune  di  Bologna  con  almeno  un  genitore  o  tutore,  esercente  la  potestà 
genitoriale, anch'esso residente insieme al bambino a Bologna.

Possono essere accolte anche le domande d'iscrizione:
- di  bambini  con almeno un genitore  o tutore,  esercente  la  potestà genitoriale,  che hanno 
richiesto la residenza a Bologna entro il 9 maggio 2013; 
-di bambini in adozione o affido familiare, purché la famiglia di accoglienza sia residente a 
Bologna;
- di bambini non ancora residenti con la propria famiglia a Bologna, nel caso in cui il genitore 
presenti autodichiarazione attestante l'avvenuto rogito di acquisto di unità immobiliare sita nel 
territorio del Comune di Bologna o il contratto di affitto di un immobile. Tale autodichiarazione 
dovrà riportare gli estremi di registrazione del rogito o del contratto di affitto e la data in cui 
l'alloggio sarà disponibile per il richiedente e la sua famiglia;
- di bambini minori a carico, per i quali è stata inoltrata alle autorità competenti richiesta  di 
ricongiungimento familiare da parte del genitore residente a Bologna. Tale richiesta deve essere 
documentata e allegata alla domanda.

Scelta dei Nidi 
Nel modulo di domanda dovranno essere indicati, in ordine di priorità i Nidi richiesti (fino ad un 
massimo di 8) compatibilmente con l’età  di riferimento dei bambini indicata nel precedente 
elenco delle strutture.

La scelta dei nidi può essere effettuata  indipendentemente dal Quartiere di residenza   
Si  precisa che i  posti  part-time sono previsti  solo  in  alcuni  servizi  pertanto,  nel  modulo  di 
domanda, a fianco di ciascun Nido che li prevede, dovrà essere specificata la tipologia di orario 
richiesta. 

Entro il termine del bando sarà possibile effettuare modifiche, integrazioni e/o cancellazioni  di 
preferenze mantenendo il limite massimo di 8.
Per i  gemelli  e i  fratelli  (entrambe nuove iscrizioni) è opportuno siano indicati  in  ordine  di 
priorità almeno 3 nidi.



Documentazione 

1) ATTESTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)
     NUOVO INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (NISE)

ISEE
L'Attestazione  dell’Indicatore   della  Situazione  Economica  Equivalente  (ISEE)  del  nucleo 
familiare  anagrafico  del  richiedente  il  servizio  deve  essere  presentata contestualmente  alla 
domanda; per farlo occorre compilare l'apposito modulo on-line di presentazione dell'ISEE.
L’Attestazione  ISEE  deve  essere  consegnata  entro  bando  e  deve  essere  valida  al  30 
settembre 2013.

Per coloro che usufruiscono di altri servizi educativi – scolastici, l'ISEE dichiarato verrà utilizzato 
per la rideterminazione della tariffa solo se migliorativo. 

In caso contrario l'eventuale modifica della tariffa avrà decorrenza da settembre 2013.

NISE
I genitori non sposati, separati o divorziati, a prescindere dalla loro residenza anagrafica, do-
vranno presentare oltre all'ISEE, il NISE  (secondo quanto stabilito dalla Delibera di Consiglio 
O.d.G. 130/2012 PG. 49676/2012). Leggere le informazioni nell'allegato 1. 

Questo documento  deve essere consegnato al Quartiere di residenza via fax o e-mail 
allegando la  copia del documento di identità di chi sottoscrive la richiesta.

Di seguito sono elencate le caselle di posta ed i numeri di fax dei Quartieri:

Q.re B. Panigale ScuoleBorgo@Comune.Bologna.it 051 6418267 

Q.re Navile ScuoleNavile@Comune.Bologna.it 051 4151375

Q.re Porto ScuolePorto@Comune.Bologna.it 051 553630 

Q.re Reno ScuoleReno@Comune.Bologna.it 051 6194120 

Q.re San Donato ScuoleSDonato@Comune.Bologna.it 051 6337506

Q.re Santo Stefano GruppoScuoleSStefano@Comune.Bologna.it 051 301253 

Q.re San Vitale ScuoleSVitale@Comune.Bologna.it 051 228610 

Q.re Saragozza ScuoleSaragozza@Comune.Bologna.it 051 526371

Q.re Savena ScuoleSavena@Comune.Bologna.it 051 6279307 

2) Casi particolari
L'Attestazione ISEE/NISE non deve essere prodotta per i bambini che presentano  handicap 
psico-fisici  certificati  dall'AUSL  e  per  i  bambini  che risultano  in  tutela  ai  Comuni,  in  affido 
eterofamiliare,  ospiti  in  strutture  di  accoglienza  madre-bambino  presenti  sul  territorio 
comunale.

Nel caso di bambini segnalati dal Servizio Sociale comunale, l'Attestazione ISEE/NISE deve es-
sere presentata ai soli fini dell'attribuzione della quota di contribuzione, tranne per quelli esen-
tati dal servizio sociale medesimo.  

3)  Documentazione  necessaria  per avere diritto alla priorità all'ammissione o a 
precedenze nella formulazione delle graduatorie
E’ necessario presentare copia della seguente documentazione:
- certificazione AUSL in caso di bambini che presentano  handicap psico-fisici;
- documento attestante l'eventuale perdita della potestà genitoriale da parte di uno dei genitori;
- documentazione che attesti l'eventuale stato di detenzione di uno dei genitori;

mailto:ScuoleBorgo@Comune.Bologna.it


- certificazione nel caso di: fratello e/o sorella disabile ai sensi della Legge 104/92,  genitore con 
disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 o con invalidità pari o superiore 
al 66%.

I bambini inseriti in nuclei familiari già in carico al Servizio Sociale comunale e i bambini ospiti 
in strutture di accoglienza madre-bambino presenti sul territorio comunale, che hanno diritto 
alla priorità, saranno segnalati direttamente agli Uffici di Quartiere dal servizio medesimo.

Le domande prive di Attestazione ISEE/NISE sono inserite in graduatoria in  coda a 
tutte  le  altre per  tutta  la  durata  di  validità  della  lista  d'attesa,  e  cioè  fino  alla 
graduatoria di febbraio compresa. 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

A. Priorità nell'ammissione alla graduatoria
-  Bambini in situazione di handicap certificati dal competente servizio AUSL
-  Bambini segnalati dal Servizio Sociale.
In fase di attribuzione al Nido, il Direttore di Quartiere si riserva di valutare la scelta del Nido  
con  i  competenti  servizi  tenendo  conto  sia  della  richiesta  della  famiglia  sia  delle  esigenze 
pedagogiche ed educative del bambino e del gruppo in cui è inserito. 

B. Criteri di ordinamento delle domande
Fatte  salve  le  priorità  sopra  specificate   le  domande  saranno  inserite  in  una  graduatoria 
suddivisa in tre scaglioni di ISEE: il primo da 0 a 29.999,99 euro, il secondo da 30.000,00 a 
41.999,99 euro e il terzo da 42.000,00 euro in poi. Tale graduatoria viene formulata per Nido e 
per età dei bambini (3-8 mesi, 8-12 mesi, 12-24 mesi, 24-36 mesi) in base alle richieste dei 
genitori.
All'interno di  ciascun scaglione le domande vengono graduate  secondo le precedenze sotto 
indicate: 
Bambini conviventi e residenti con un solo genitore esclusivamente nei seguenti casi: unico 
genitore che l'ha riconosciuto, un genitore è deceduto o detenuto in carcere o ha perso la 
potestà genitoriale;
Bambine/i conviventi e residenti con un fratello e/o sorella disabile ai sensi della Legge 
104/92, e/o con un genitore con disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 
104/92 o con invalidità pari o superiore al 66%;
Bambini i cui genitori lavorano entrambi;
Bambini con entrambi i genitori di cui uno lavoratore;
Bambini con entrambi i genitori che non lavorano.

La condizione lavorativa dei genitori è rilevata alla data di presentazione della domanda ed è 
autocertificata sul modulo d'iscrizione. Si considera condizione lavorativa la seguente tipologia:
- lavoratore dipendente a tempo indeterminato
- lavoratore dipendente a tempo determinato
- lavoratore autonomo con contratto a progetto
- lavoratore autonomo con contratto occasionale
- lavoratore Autonomo / Libero Professionista
- lavoratore in cassa  integrazione e guadagni a zero ore 
- lavoratore in mobilità  (art. 4 Legge 223/91) iscritto nelle liste presso i centri per l’impiego 
Sono equiparati coloro che svolgono un dottorato di ricerca o un tirocinio/praticantato abilitante 
per l’iscrizione ad un ordine professionale.

All'interno di ciascun criterio  le domande sono ordinate in modalità crescente del 
valore ISEE/NISE

Qualora nel formulare la graduatoria si determinino condizioni di parità di ISEE/NISE fra due o 
più domande, queste saranno ordinate in base alle seguenti precedenze:
 fratelli conviventi e residenti di età inferiore a 14 anni in ordine decrescente nel numero; 



 bambino (richiedente il servizio) più grande di età in base alla data di nascita mese e giorno 
considerato.  In  caso  di  data  di  nascita  uguale,  il  criterio  di  ulteriore  classificazione  di 
precedenza è individuato nell'ordine crescente del numero di matricola anagrafica; la matricola 
composta solo da zeri viene collocata per ultima. 

C. Domande prive di Attestazione ISEE/NISE
Le domande prive di Attestazione ISEE/NISE sono inserite in graduatoria in  coda a tutte le 
altre  e  successivamente  ordinate  secondo  gli  stessi  criteri  indicati  per  la  formazione  della 
graduatoria delle domande con ISEE/NISE. 

D. Gemelli/Fratelli
I  gemelli  e  i  fratelli  per  i  quali  si  presenta  per  la  prima  volta  la  domanda  sono  ammessi  
contestualmente al medesimo Nido solo in presenza di posti disponibili. 

Per dare attuazione a tale  possibilità è opportuno che i genitori   indichino  nella domanda 
almeno 3 nidi in ordine di preferenza e, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun nido, si 
procederà a verificare se in una delle strutture richieste è possibile ammettere  i gemelli/fratelli.

L'assegnazione  potrebbe  avvenire  in  nidi  diversi,  sempre  tra  quelli  indicati  dalla  famiglia, 
oppure di un solo gemello/fratello e l'altro in lista di attesa. In questo caso saranno entrambi 
temporaneamente assegnatari del posto in cui sono stati ammessi e, qualora entro la prima 
graduatoria di settembre 2013 si renda disponibile un posto in uno dei due nidi, si procederà 
all'ammissione nello stesso servizio. Se ciò non sarà possibile risulteranno assegnati nei nidi di 
prima ammissione.

Nel caso di  più fratelli, se i genitori indicano come preferenza il Nido già frequentato da uno dei 
figli dall'anno precedente, ma con la prima graduatoria il bambino risulta ammesso ad un Nido 
diverso  e  in  lista  di  attesa  nel  Nido  interessato,  la  famiglia  potrà  attendere  l'uscita  della 
graduatoria di settembre per confermare l'accettazione del servizio che gli è stato assegnato e 
mantenere nel frattempo la posizione in lista di attesa nel Nido frequentato dal fratello.
Se, con la prima graduatoria di settembre 2013, il bambino non risulta  ammesso nel Nido del 
fratello,  sarà  definitivamente  assegnato  al  Nido  di  prima  ammissione.  A  questo  punto 
l'eventuale  rinuncia al posto comporterà la cancellazione dalla graduatoria.

AMMISSIONE 

Con Determina Dirigenziale del Direttore  di Quartiere, verificata la completezza, la regolarità 
delle domande e i posti disponibili, vengono approvate: 

 la graduatoria dei bambini ammessi 
 la lista di attesa
 le tariffe di contribuzione dei bambini ammessi 

La residenza  del bambino assieme ad un genitore nel Comune di  Bologna verrà verificata 
prima dell’approvazione di ogni graduatoria di ammissione e successivamente controllata prima 
della data programmata per l’inserimento del bambino al nido.
Il requisito mancante determinerà il non inserimento del bambino al nido (ad eccezione dei casi 
derivanti  da  provvedimenti  dell'Autorità  Giudiziaria  o  da  provvedimenti dell'Amministrazione 
comunale).

L'esito della domanda d'iscrizione verrà comunicato alle famiglie solo tramite e-mail. 
Le  comunicazioni  conterranno  le  informazioni  necessarie  per  l’inserimento  dei  bambini, 
inserimenti che si  effettuano di norma entro il mese di ottobre.

Il Direttore di Quartiere potrà dar corso all'ammissione al Nido, valutando i posti disponibili, in 
caso di domande presentate oltre il termine del bando per bambini con disabilità certificata o 
segnalati dai Servizi Sociali.



RINUNCIA

Il genitore che vuole presentare rinuncia al servizio deve compilare l’apposito modulo 
(scaricabile da Internet all'indirizzo: www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:545/15047) 
e inviarlo via fax o e-mail allegando la copia del documento di identità di chi  sottoscrive la 
richiesta o presentarlo all’URP/Sportello del cittadino del Quartiere di residenza.
Vedere le caselle di posta e numeri fax dei Quartieri.

Per i bambini nuovi ammessi la mancata presentazione della rinuncia, nei tempi e nei modi 
indicati  dal  Quartiere,  sarà  considerata  come accettazione  dell’ammissione  e  darà  luogo  al 
pagamento  del  servizio,  che  non  è  rimborsabile,  anche  nel  caso  di  mancata  frequenza.  Il 
pagamento cesserà dal mese successivo alla presentazione della rinuncia.
La rinuncia all’assegnazione del Nido comporta la cancellazione dalle graduatorie.

Per i bambini che già frequentano il servizio la rinuncia all’iscrizione in corso d’anno comporta la 
non emissione del bollettino di pagamento  dal mese successivo a quello di presentazione della 
rinuncia.

LISTA D'ATTESA

A) GESTIONE DELLE LISTE D'ATTESA
Le domande in lista di attesa, comprese quelle prive di Attestazione ISEE/NISE, restano valide, 
per le successive elaborazioni di graduatoria fino a febbraio 2014, al fine dell’assegnazione dei 
posti che si renderanno disponibili a fronte di rinunce. 

Tali domande potranno essere aggiornate/integrate con:
- rinuncia ad una preferenza senza cambiare l'ordine della graduatoria di attesa
- aggiunta di Nidi (anche oltre le 8 preferenze) in coda ai Nidi già richiesti 

Le rielaborazioni delle graduatorie fino al mese di febbraio, al fine di evitare modifiche delle 
posizioni  nelle  liste  di  attesa,  prenderanno in considerazione esclusivamente le  domande di 
integrazione riguardanti Nidi d'infanzia senza lista di attesa.
Nel sito Scuole Online sarà possibile consultare l'elenco di questi nidi dopo la pubblicazione 
della prima graduatoria. 

L’esito della prima graduatoria sarà comunicato solo tramite e-mail dal Quartiere di residenza o 
dal Quartiere della struttura nella quale si è stati ammessi.

Se a seguito della elaborazione delle graduatorie risultassero dei Nidi in cui siano presenti la 
sezione Medi con posti vacanti e priva di lista di attesa e la sezione Piccoli con lista di attesa, ci 
si  riserva  di  prevedere  l'eventuale  ammissione,  con  le  modalità  che  saranno  definite  al 
verificarsi della condizione, di bambini nati tra il 1/9/2012 e il 31/12/2012. Analoga procedura 
potrà essere adottata nel caso di sezioni Grandi con posti vacanti e prive di liste di attesa ed in  
presenza di sezioni Medi con liste di attesa e viceversa.

B) CONFERMA LISTA D'ATTESA
Il genitore, che intende far rimanere il proprio  bambino in lista di attesa nei Nidi  
d’infanzia,  dovrà   confermare  la  domanda  entro il  30  novembre  2013 al  Servizio 
Educativo Scolastico Territoriale del Quartiere di residenza. 
La mancata conferma comporterà l'esclusione della domanda di iscrizione al Nido d’infanzia 
dalle graduatorie successive a partire dal 02/12/2013. 



TARIFFE

A) APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER TUTTI GLI UTENTI (CON ISEE/NISE e senza 
ISEE)
Il Direttore di Quartiere attribuisce la tariffa mensile ai bambini ammessi e la comunica alle 
famiglie  unitamente  all'informativa  relativa  all'esito  della  domanda  d'iscrizione  Le  tariffe 
attualmente vigenti, salvo eventuali successive modifiche, determinate in relazione agli 
atti  di  approvazione  del  Bilancio  2013  dell’Amministrazione  Comunale, sono  quelle 
definite con l’atto del Commissario P.G. 47610/2011 e di seguito specificate. 

B) Decorrenza della tariffa mensile per i bambini nuovi ammessi:
Il  Quartiere  definisce  una  programmazione  degli  inserimenti  al  fine  di  agevolare 
l’ambientamento  dei  bambini  ammessi;  la  tariffa  decorre  dalla  data  di  inserimento 
programmata e comunicata ai genitori.

Tariffe mensili del servizio Nidi e Spazi bambino
 

VALORI ISEE/ NISE
in  Euro

Tempo pieno con 
servizio 

integrativo di 
orario prolungato 

Tempo pieno 
standard 

Orario 7,30 – 16,30
oppure

 orario 8,00 – 17,00 
(esclusivamente per i 
nidi che hanno questo 

orario di funzionamento)

Part-time 
mattino

con pasto

Spazio
Bambini

(apertura 2 gg. la 
settimana al mattino 

senza pasto)

da a

0 516,96 0,00 0,00 0,00 0,00
516,97 1.162,53 15,49 13,94 11,62 3,10

1.162,54 1.549,88 20,66 18,59 15,49 4,13
1.549,89 1.937,22 25,82 23,23 19,37 5,16
1.937,23 2.324,56 30,99 27,89 23,24 6,20
2.324,57 2.711,91 36,15 32,53 27,11 7,23
2.711,92 3.099,25 41,32 37,18 30,99 8,26
3099,26 3.486,59 46,48 41,83 34,86 9,30
3.486,60 3.873,93 51,65 46,48 38,73 10,33
3.873,94 4.261,28 56,81 51,13 42,61 11,36
4.261,29 4.648,62 61,97 55,77 46,48 12,39
4.648,63 5.035,96 67,14 60,42 50,35 13,43
5.035,97 5.423,30 72,30 65,07 54,23 14,46
5.423,31 5.810,65 77,47 69,72 58,10 15,49
5.810,66 6.197,99 82,63 74,36 61,97 16,53
6.198,00 6.585,33 87,80 79,02 65,85 17,56
6.585,34 6.972,67 92,96 83,66 69,72 18,59
6.972,68 7.360,02 98,13 88,31 73,60 19,63
7.360,03 7.747,36 103,29 92,96 77,47 20,66
7.747,37 8.134,70 108,46 97,61 81,34 21,69
8.134,71 8.522,05 113,62 102,25 85,22 22,72
8.522,06 8.909,39 118,79 106,91 89,09 23,76
8.909,40 9.296,73 123,95 111,55 92,96 24,79
9.296,74 9.684,07 129,11 116,19 96,84 25,82
9.684,08 10.071,42 134,28 120,85 100,71 26,86
10.071,43 10.458,76 139,44 125,49 104,58 27,89
10.458,77 10.846,10 144,61 130,14 108,46 28,92
10.846,11 11.233,44 149,77 134,79 112,33 29,95
11.233,45 11.620,79 154,94 139,44 116,20 30,99
11.620,80 12.008,13 160,10 144,09 120,08 32,02
12.008,14 12.395,47 165,27 148,74 123,95 33,05
12.395,48 12.782,81 170,43 153,38 127,82 34,09
12.782,82 13.170,16 175,60 158,04 131,70 35,12



13.170,17 13.557,50 180,76 162,68 135,57 36,15
13.557,51 13.944,84 185,92 167,32 139,44 37,18
13.944,85 14.332,19 191,09 171,98 143,32 38,22
14.332,20 14.719,53 196,25 176,62 147,19 39,25
14.719,54 15.106,87 201,42 181,27 151,06 40,28
15.106,88 15.494,21 206,58 185,92 154,94 41,32
15.494,22 15.881,56 211,75 190,57 158,81 42,35
15.881,57 16.268,90 216,91 195,21 162,68 43,38
16.268,91 16.656,24 222,08 199,87 166,56 44,42
16.656,25 17.043,58 227,24 204,51 170,43 45,45
17.043,59 17.430,93 242,46 218,21 181,85 48,49
17.430,94 17.818,27 257,68 231,91 193,26 51,54
17.818,28 18.205,61 272,90 245,61 204,68 54,58
18.205,62 18.592,95 288,12 259,31 216,09 57,62
18.592,96 18.980,30 303,34 273,00 227,51 60,67
18.980,31 19.367,64 318,56 286,70 238,88 63,71
19.367,65 19.754,98 333,78 300,40 250,34 66,76
19.754,99 20.142,33 349,00 314,10 261,75 69,80
20.142,34 20.529,67 355,71 320,13 266,78 71,14
20.529,68 20.917,01 362,42 326,17 271,82 72,49
20.917,02 21.304,35 369,13 332,21 276,85 73,83
21.304,36 21.691,70 375,85 338,26 281,88 75,16
21.691,71 22.079,04 382,56 344,30 286,92 76,52
22.079,05 22.466,38 389,27 350,34 291,95 77,85
22.466,39 22.853,72 395,98 356,38 296,98 79,19
22.853,73 23.241,07 402,69 362,42 302,03 80,53
23.241,08 23.628,41 409,40 368,46 307,05 81,88
23.628,42 24.015,75 416,11 374,49 312,09 83,22
24.015,76 24.403,09 422,82 380,53 317,12 84,56
24.403,10 24.790,44 429,54 386,58 322,16 85,91
24.790,45 25.177,78 436,25 392,62 327,18 87,25
25.177,79 25.565,12 442,96 398,66 332,23 88,59
25.565,13 25.952,47 449,67 404,70 337,25 89,94
25.952,48 26.339,81 456,38 410,74 342,28 91,28
26.339,82 26.726,64 463,08 416,77 347,31 92,61
26.726,65 27.226,65 471,75 424,57 353,81 94,34
27.226,66 27.726,66 480,41 432,36 360,31 96,08
27.726,67 28.226,67 489,07 440,16 366,81 97,81
28.226,68 28.726,68 497,74 447,96 373,30 99,54
28.726,69 29.226,69 506,40 455,76 379,80 101,27
29.226,70 29.726,70 515,07 463,56 386,30 103,01
29.726,71 30.226,71 523,73 471,35 392,80 104,74
30.226,72 30.726,72 532,39 479,15 399,29 106,47
30.726,73 31.226,73 541,06 486,95 405,79 108,21
31.226,74 31.726,74 549,72 494,74 412,29 109,94
31.726,75 32.226,75 558,38 502,54 418,79 111,67
32.226,76 32.726,76 567,05 510,34 425,28 113,40
32.726,77 33.226,77 575,71 518,13 431,78 115,14

oltre 33.226,77 575,71 518,13 431,78 115,14

Senza ISEE 575,71 518,13 431,78 115,14

Gratuità del servizio Nidi e Spazio bambini
Esonero dal pagamento delle tariffe mensili per i bambini che presentano handicap psico-fisico 
certificati dal  competente  servizio  AUSL,  per  i  bambini  in  tutela,  in affido  eterofamiliare, 
collocati in struttura di accoglienza  e per i bambini individuati dal Servizio sociale territoriale 



nell’ambito di progetti a loro tutela e di acquisizione sociale o di mantenimento dell’integrazione 
da parte delle famiglie.

Norme generali
E' consentito alle famiglie di presentare, a seguito di modifiche delle proprie condizioni familiari,  
reddituali  o  patrimoniali,  in  qualsiasi  momento  nel  corso  dell'anno  educativo,  una  nuova 
attestazione ISEE/NISE in corso di validità (in sostituzione di quella allegata alla domanda). 
L'eventuale nuova tariffa verrà attribuita dal mese successivo a quello di presentazione della 
nuova attestazione ISEE/NISE. 
Si precisa che essendo la gestione dell'ISEE/NISE a livello del nucleo, quando viene presentata 
l'attestazione  ISEE/NISE questa,  in  costanza  di  validità,  sostituisce  automaticamente  quelle 
precedentemente presentate e determina l'aggiornamento delle tariffe sia del servizio nidi che 
dei  servizi  educativi  e  scolastici  comunali  fruiti  o  successivamente  richiesti  dai  minori 
componenti il nucleo.
Qualora l'ISEE presentata/dichiarata non fosse l'ultima valida alla data di presentazione della 
domanda, si procederà ad acquisire d'ufficio l'ultima ISEE valida a tale data, tramite accesso 
alla banca dati INPS.
L' ISEE deve fare riferimento al nucleo in cui è presente il minore utente del servizio.

Per coloro che presentano il NISE vedere le disposizioni  più dettagliate nell’Allegato 1. 

Nel caso di ammissione di bambini, per i quali è stata presentata domanda priva di attestazione 
ISEE/NISE,  verrà  applicata  la  quota  corrispondente  alla  fascia  SENZA ISEE  per  tutta  la 
permanenza al nido.

SCONTI SULLE TARIFFE MENSILI

A) Sconti automatici sulle tariffe mensili 

a) 50% della tariffa, a partire dal secondo bambino iscritto (individuando quello più grande di 
età anagrafica) ai nuclei familiari che hanno contemporaneamente iscritti al servizio nidi due o 
più bambini;

b) 15% sulle tariffe mensili   per i  nuclei familiari  con più di un figlio minore; i  nuclei sono 
rilevati dalla banca dati anagrafica;

c) 10% della tariffa mensile per i nuclei familiari monogenitoriali individuati sulla base di quanto 
previsto dall’art.6 comma 2 lettera a) del Regolamento dei nidi d’infanzia;

d) 10% della tariffa mensile per i nuclei familiari nei quali sia presente un componente disabile. 
Ai fini  del  presente sconto,  per disabilità  si  intende la condizione di  handicap di  cui  alla  L. 
n.104/92 artt.  3 e 4 compresi  coloro che sono riconosciuti  Invalido  Civile  ai  sensi  della  L. 
30/03/1971 n.118 e successive modificazioni con un’invalidità pari o superiore al 50%, Cieco 
Civile  ai  sensi  della  L.  27/05/1970 n.  382 e  Sordo ai  sensi  della  L.  26/05/1970 n.  381 e 
successive modificazioni.
Tale sconto è riconosciuto nel caso in cui l’ISEE  sia inferiore a 30.000 euro e non è cumulabile  
per lo stesso bambino con gli sconti previsti ai punti b) e c);

e) 20 % della tariffa nel mese di settembre per coloro che risultano iscritti dall'anno precedente 
e che continuano a frequentare il medesimo nido;

f) 10% della tariffa nei mesi di dicembre, gennaio ed aprile;

g) per il primo mese di ammissione (anche ai bambini già frequentanti dall’anno precedente e 
che, per l’anno successivo hanno ottenuto il trasferimento ad altro Nido) sconto della tariffa 



come segue: 20% per gli ammessi dal 1° al 4° giorno del mese; 40% per gli ammessi dal 5° al 
15° giorno del mese; 60% per gli  ammessi dal 16° al  25° giorno del mese; 100% per gli  
ammessi dal 26° giorno del mese in poi; tali sconti non sono cumulabili con quelli descritti ai 
precedenti punti b) e c).  

B) Sconti non automatici e a richiesta dei genitori

- 100% della tariffa del mese di giugno ai bambini che nel corso dell’anno educativo  hanno 
frequentato il servizio in misura pari o inferiore al 40% o per malattie o per gravi problematiche 
familiari. Tale sconto, che trova motivazione nei minori costi variabili  sostenuti dal Comune, 
deve essere richiesto ed adeguatamente  motivato dalla famiglia;  la richiesta è valutata dal 
Direttore di Quartiere. Si assume come riferimento per il  computo delle presenze il  periodo 
settembre/maggio, escludendo per i nuovi iscritti il mese in cui sono stati ammessi compreso i 
bambini già frequentanti dall’anno precedente e che, per l’anno successivo hanno ottenuto il 
trasferimento ad altro nido;

- 20% della tariffa di  un mese, nel corso dell'anno educativo,  ai  bambini che hanno avuto 
assenze prolungate, superiori a 30 giorni consecutivi di calendario, o per malattie o per gravi 
problematiche familiari; tale sconto, che trova motivazione nei minori costi variabili sostenuti 
dal Comune, deve essere richiesto ed adeguatamente motivato dalla famiglia, entro e non oltre 
la fine dell’anno educativo; la richiesta è valutata dal Direttore di Quartiere e, se accolta, sarà 
scontata nei bollettini successivi al mese di accoglimento della richiesta; 

- 10% della tariffa mensile per tutti coloro che  non richiederanno l’orario prolungato, 
ma un  tempo pieno standard, con uscita dal servizio alle 16,30. Esclusivamente a chi 
frequenta a tempo pienoi servizi con orario di funzionamento 8 – 17 sarà applicato lo 
stesso sconto del 10%, senza ulteriori sconti nel caso di uscita alle 16,30. Lo sconto 
non è cumulabile con quelli descritti al punto g).

Tariffa per la richiesta di frequenza del servizio Nidi  nel mese di luglio 
Nel mese di luglio il servizio è aperto complessivamente per 3 settimane pari a 15 giorni di 
funzionamento, ed è organizzato a moduli settimanali; per la frequenza del servizio la famiglia 
dovrà presentare apposita richiesta di iscrizione nei tempi indicati dal Quartiere di riferimento 
del Nido.
La tariffa per la richiesta del servizio per ogni modulo settimanale ( 5 giorni di funzionamento) è 
pari al 25% della tariffa mensile  attribuita all’interessato in relazione al tipo di servizio richiesto 
(Nido a tempo pieno/ Nido part-time). 
L'iscrizione alle settimane di luglio comporta il pagamento del relativo bollettino anche in caso 
di non frequenza e di rinuncia. 
Coloro che non risulteranno iscritti  al servizio Nidi  nel mese di luglio  non hanno diritto alla 
frequenza. 



DOMANDA DI CONCESSIONE DI VOUCHER  

anno educativo 2013/2014

Il  Comune  di  Bologna  aderisce  ad  un  progetto  approvato  dalla  Regione  Emilia 
Romagna  e  cofinanziato  dal  Fondo  Sociale  Europeo,  che  prevede  l’erogazione  di 
assegni di servizio (voucher) di carattere conciliativo rivolti alle famiglie con figli di 
età inferiore a tre anni, che  accedono ai posti nido offerti da gestori privati di Nidi 
d’Infanzia , Piccoli Gruppi Educativi (PGE) e Sezioni Primavera.

Si tratta di un’ulteriore opportunità per le famiglie che desiderano iscrivere i loro bambini ai Nidi  
d’Infanzia  ,  ai  Piccoli  Gruppi  Educativi(PGE)  o  alle  Sezioni  Primavera  autorizzati  al 
funzionamento presenti nel territorio del Comune di Bologna.

Tale opportunità consiste nell’erogazione di un voucher mensile a parziale copertura della retta 
applicata dalla struttura privata. Il voucher, differenziato in base al valore ISEE  o al Nuovo 
indicatore della situazione economica (NISE) quando previsto, sarà corrisposto direttamente al 
gestore della struttura privata scelta dalla famiglia tra quelle che hanno aderito al progetto. Di 
conseguenza la famiglia corrisponderà al gestore la differenza tra la retta applicata dal gestore 
del Nido/PGE/ Sezione Primavera e il voucher attribuito dal Comune. 

I  Nidi,  i  PGE  e  le  Sezioni  Primavera  privati  che  hanno  aderito  al  progetto  sono  riportati 
nell’elenco  allegato  con  l’indicazione  del  numero  dei  posti  messi  a  disposizione 
complessivamente per il progetto. Nell’elenco è indicata anche la retta applicata e comunicata 
dal gestore privato.

La Regione Emilia Romagna assicura anche per l'anno educativo 2013/2014 il cofinanziamento 
dei voucher. Il Comune di Bologna cogliendo questa opportunità a favore delle famiglie impegna 
proprie risorse economiche nei limite della quota disponibile, al fine di garantire la continuità 
educativa.

LA DOMANDA DI RICHIESTA VOUCHER POTRÀ ESSERE PRESENTATA

Dal 15 aprile al 31 agosto 2013

Dove presentare la domanda

on-line attraverso www.comune.bologna.it  nella casella “Servizi on line” selezionando la voce 
“Iscrivere un figlio a scuola” .

Chi può presentare la domanda – requisiti necessari

Possono essere accolte le domande di richiesta voucher per  l’inserimento di  bambine/i in Nidi 
o PGE o Sezione Primavera privati se ricorrono i seguenti requisiti:

1) bambine/i nati nel periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2013;

2) bambine/i residenti nel Comune di Bologna con almeno un genitore o tutore, esercente la 
potestà genitoriale, anch'esso residente a Bologna;

3)  Attestazione  ISEE della famiglia di appartenenza del bambino - o nuovo indicatore della 
situazione economica quando previsto -   inferiore o uguale ad euro 35.000,00;



4) Entrambi i genitori o uno solo in caso di famiglie monogenitoriali, devono essere 
occupati. Si intende per famiglia  monogenitoriale quella  composta da un unico genitore in 
quanto: vedovo, nubile e celibe, separato legalmente, divorziato, ma anche separato di fatto 
perché il coniuge risiede altrove per qualsiasi motivo (emigrazione, detenzione, ecc..).

Si considerano occupati i genitori in condizione lavorativa, che svolgono una regolare attività di 
lavoro dipendente (compreso i lavoratori in cassa integrazione guadagni) e di lavoro autonomo 
compresi i cosiddetti lavori atipici. Sono compresi coloro che svolgono un dottorato di ricerca o 
un tirocinio/praticantato abilitante per l’iscrizione ad un ordine professionale e coloro che si 
trovano in mobilità iscritti nelle liste presso i centri per l’impiego.

Documentazione 

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è obbligatorio ( pena l'esclusione) per 
concorrere all'assegnazione del voucher, deve corrispondere all'ultimo presente nella banca dati 
dell'INPS e deve essere valido al 30 settembre 2013.

Per dichiararlo è necessario compilare l' apposita domanda on-line di presentazione dell'ISEE.

Nei casi previsti dalla Delibera PG 49676/2012 dovrà essere obbligatoriamente  allegata copia 
del NISE (nuovo indicatore della situazione economica ).
Per coloro che usufruiscono di altri servizi educativi – scolastici, l'ISEE dichiarato verrà utilizzato 
per la rideterminazione della tariffa solo se migliorativo. In caso contrario l'eventuale modifica 
della tariffa avrà decorrenza da settembre 2013.

Entita’ del voucher

L’entità del voucher per ogni posto Nido o PGE o Sezione Primavera è definita dalla somma di 
un  finanziamento  a  carico  del  FSE  (Fondo  Sociale  Europeo)  di  €  250,00  mensili  e  da  un 
finanziamento a carico del Comune di Bologna che verrà differenziato in base a quattro fasce di 
ISEE-   o  nuovo  indicatore  della  situazione  economica  quando  previsto-  della  famiglia 
richiedente. 

L’ammontare complessivo del voucher, comprensivo del finanziamento a carico del FSE e del 
finanziamento a carico del Comune di Bologna, risulta articolato come segue:

FASCE ISEE o Nuovo indicatore della 
situazione economica

ENTITA’ VOUCHER

A da € 0,00 fino a € 17.000,00 Euro  620,00
B da € 17.000,01 fino a  € 22.000,00 Euro  520,00
C da € 22.000,01 fino a € 26.000,00 Euro  450,00
D da € 26.000,01 fino a € 35.000,00 Euro  400,00

Il contributo verrà ridotto in proporzione, qualora la retta a carico della famiglia, risulti inferiore 
o uguale a quello che la famiglia avrebbe pagato in un nido comunale rispetto al proprio valore 
ISEE o nuovo indicatore della situazione economica quando previsto . 
Per quei servizi  che offrono il voucher per una frequenza giornaliera superiore alle 9 ore,  Il  
confronto deve essere effettuato rispetto alla retta di un nido comunale a tempo pieno con 
orario prolungato. Per quei servizi che offrono il voucher per una frequenza giornaliera pari o 
inferiore alle 9 ore il confronto va effettuato rispetto alla retta di un nido comunale a tempo 
pieno con orario standard.



Criteri e formazione delle liste dei beneficiari 

Hanno priorità i bambini che hanno già usufruito del voucher per il periodo settembre 2012 – 
luglio  2013, i cui genitori abbiano mantenuto i requisiti necessari (vedi sopra paragrafo dei 
requisiti) e che decidono che il proprio bambino continui a frequentare la stessa struttura 
frequentata nell'anno educativo 2012/2013.
Fatta salva la priorità sopra indicata, tutte le domande pervenute fino al 31 maggio 2013 ed in 
possesso dei requisiti necessari saranno ordinate in una prima lista secondo l’ordine crescente 
del valore ISEE. 

Una  seconda  lista,  a  fronte  di  voucher  ancora  disponibili,  sarà  predisposta  per  tutte  le 
domande  pervenute  dal  1  giugno  ed  entro  il  30  giugno  2013.  Questa  seconda  lista  sarà 
utilizzata in coda alla prima.

Le domande pervenute dal 1 luglio 2013 fino al 31 agosto 2013 verranno inserite in una terza 
lista prevista  nel  mese  di  settembre  2013.  Questa  terza  lista  sarà  utilizzata  in  coda  alle 
precedenti.

All'interno di ciascuna di queste liste le  domande in possesso dei requisiti necessari saranno 
ordinate secondo l’ordine crescente del valore ISEE o NISE quando previsto .

Saranno  erogati  voucher  (indicativamente  fino  ad  un  massimo  di  150)   fino  alla 
concorrenza massima dello stanziamento destinato a tale intervento.

Esito della domanda

L’assegnazione del voucher sarà comunicata attraverso le seguenti modalità:

-  tramite  pubblicazione  della  lista  dei  beneficiari  su  Internet  al  seguente  indirizzo: 
www.comune.bologna.it/istruzione/

- anticipatamente via sms , successivamente tramite e-mail  

N.B. Al momento della domanda è' necessario fornire un numero di cellulare sempre 
attivo a cui inviare l'sms e un indirizzo mail a cui inviare la lettera di risposta.

Iscrizioni al Nido o al Piccolo Gruppo Educativo privato o alla Sezione Primavera

La famiglia entro 8 gg dall’invio dell’sms è tenuta ad iscrivere direttamente il proprio figlio 
al  Nido  o  PGE  o  Sezione  Primavera  privato  in  cui  intende  utilizzare  il  voucher,  pena 
l’esclusione dall’ammissione al  contributo stesso.

L’iscrizione  dovrà  risultare  dalla  sottoscrizione  di  apposito  modulo  fornito  dal  gestore  del 
Nido/PGE/ Sezione Primavera prescelto, esclusivamente tra quelli che hanno aderito al progetto 
e nel limite dei posti messi a disposizione, di cui all’allegato elenco.

Il Gestore del Nido/PGE/ Sezione Primavera sarà tenuto a inoltrare immediatamente il modulo 
di conferma di  iscrizione al Settore Istruzione.

La frequenza al nido scelto potrà iniziare da settembre 2013 fatto salvo un diverso accordo tra 
famiglia e gestore.

http://www.comune.bologna.it/istruzione/


Come utilizzare il voucher

Il  voucher   viene  erogato  a  copertura  parziale della  retta  praticata  dal  Gestore  del 
nido/PGE/Sezione Primavera sulla base dell’effettiva erogazione del servizio scelto. Per gli orari 
dei singoli  servizi guardare l’elenco dei nidi in allegato.

La  rimanente  parte  della  tariffa  è  a  carico  della  famiglia.  Il  gestore  applicherà  una  tariffa 
comprensiva di qualsiasi onere.

Per esempio: se la retta del nido scelto è pari ad euro 830,00 e l’ISEE della famiglia -o nuovo 
indicatore  della  situazione  economica  quando  previsto  -è  di  euro  26.500,00,  l’importo  del 
voucher erogato al  gestore per conto della famiglia  sarà di  euro 366,92. La famiglia dovrà 
corrispondere al gestore la somma residua di euro 463,08 a copertura totale della retta per la 
frequenza al nido.

Il voucher  è dovuto solo per i mesi di frequenza (compresi nel periodo settembre 2013 – luglio 
2014) del bambino al Nido o PGE o Sezione Primavera privato autorizzato al funzionamento, 
previa verifica del mantenimento della condizione occupazionale di entrambi i genitori o di uno 
solo nel caso di famiglie monogenitoriali.

Il voucher verrà erogato direttamente al gestore del Nido o PGE o Sezione Primavera privato 
per conto della famiglia e conseguentemente,  il gestore del Nido o PGE o Sezione Primavera 
applicherà una riduzione della retta chiesta alla famiglia per un importo pari alla stessa entità 
del voucher.

Nei mesi di frequenza ridotta (legati al calendario, al periodo di inserimento del bambino ad 
inizio anno educativo o al periodo di frequenza  del mese di luglio) il  gestore applicherà  gli 
sconti previsti nel  contratto sottoscritto con la famiglia.

Solo a fronte di una nuova programmazione di finanziamento dei voucher da parte del FSE o di 
risorse  a  disposizione  da  parte  del  Comune  di  Bologna  si  potrà  prevedere  la  continuità 
dell'erogazione del voucher anche per gli anni successivi al 2013/2014.

Non si possono chiedere trasferimenti automatici ad altri nidi poiché le procedure di accesso 
sono diverse.

Verifica requisiti per l’erogazione del voucher
Mensilmente  il Comune di Bologna effettua dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive fatte al 
momento della richiesta del voucher. In particolare i requisiti che vengono controllati sono la 
residenza, la condizione lavorativa e la situazione economica. 
La perdita anche di uno solo dei requisiti comporta la perdita del diritto al voucher a partire dal 
mese successivo in cui si è verificato l’evento.

Il presente avviso pubblico, comprensivo dell’elenco dei nidi e piccoli gruppi educativi 
privati autorizzati presso i quali sono utilizzabili i voucher, è disponibile sul sito del 
Comune di Bologna all’indirizzo www.comune.bologna.it/istruzione/

http://www.comune.bologna.it/istruzione/


ELENCO SERVIZI EDUCATIVI  PRIVATI AUTORIZZATI PRESSO I QUALI 
SONO UTILIZZABILI I VOUCHER 

anno educativo 2013 / 2014

quartiere
nome

indirizzo telefono
tipologia 
servizio

POSTI 
messi a 

disposizione 
per i 

VOUCHER

retta 
Lattanti / 

Piccoli

retta
Medio / 
Grandi

orario

NAVILE
ELEFANTINO BLU - 
Via della Beverara, 58/12 051 6350685

340 1221594
NIDO
3-36 mesi 9 € 980,00 € 920,00 7,30/18,00

NAVILE
HIGEYA
Via P.Frisi, 5/a 335 7163531 NIDO

12-36 mesi 6 € 900,00 7,30/18,00

NAVILE
I PASSEROTTI
Via delle Borre, 7/3 331 9680285

335 5253950
NIDO
12-36 mesi 4 € 950,00 7,30/18,15

NAVILE
IL MAGGIOLINO CLUB
Via Procaccini, 24/2 051 371034

340 2780278
NIDO
12-36 mesi 11 € 900,00 7,30/18,00

NAVILE

IL PAESE DELLE 
MERAVIGLIE
Via Calvart, 21/b 328 7755515 PGE 2 € 965,00 8,00/17,00

NAVILE
L'ISOLA DEI TESORI 
Via Marco Polo, 60 340 5337076 NIDO

12-36 mesi 4 € 713,00 7,30/18,00

NAVILE
LA CASINA DI WILLY 1
Via Marziale,4 051 6388442

347 3111547 PGE 2 € 600,00 8,30/16,30

NAVILE
LA CASINA DI WILLY 2
Via Papini, 16/ab 051 6388442

347 3111547 PGE 2 € 600,00 8,30/16,30

NAVILE
LE ALI DI ALICE
Via Niccolo’ dall’Arca, 34/b 340 5337076 NIDO

8-36 mesi 10 € 925,00 € 870,00 7,30/18,00

NAVILE
PHOEBIS 5 
Via della Beverara, 58/14 345 3468153

329 6917008
NIDO
3-36 mesi 4 € 980,00 € 920,00 7,30/18,00

NAVILE
POLLICINO
Piazza Liber Paradisus,20 051 7173672

340 7374188
NIDO
3-36 mesi

9 € 1.022,00 € 960,00 7,30/18,00

PORTO
CALICANTO
Via dello Scalo, 16 051 6493592 NIDO

12-36 mesi 2 € 875,07 7,30/18,00

PORTO
LA PENTOLA MAGICA 
Via Piave, 4 051 430001 NIDO

12-36 mesi 14 € 830,00 7,30/17,00

PORTO
LE TATE IN FESTA
Via Montello, 5 051 230300

335 1047770
NIDO
8-36 mesi

9 € 900,00 € 867,00 7,30/18,30

PORTO
MARAMEO
Via Piave, 12/3 340 5337076 NIDO

3-36 mesi 15 € 925,00 € 870,00 7,30/18,00

PORTO
PROGETTO 1 - 6 
Via Pier de'Crescenzi, 14/2

051 525231
051 6493917
342 6126829

NIDO
12-36 mesi 2 € 960,00 7,30/18,00

RENO
ALBICOCCOLE
Via Emilia Ponente, 121 051 5878633  

333 5231014
NIDO
12-36 mesi 1 € 860,00 7,30/18,00

RENO
COESIA
Via Speranza, 40 051 6423355 NIDO

3-36 mesi 6 € 1.000,00 7,15/18,00

RENO
FAVOLANDIA KIDS
via Milani 6/b-c 338 7099089 PGE 3 € 750,00 7,30/18,30



RENO

IL CASTELLO 
INCANTATO
Via Marcovigi, 8/b 338 2185930 NIDO

12-36 mesi
12 € 914,00 7,30/17,30

SAN 
DONATO

ARCOBALENO DEI 
PULCINI
Via Vestri, 2/1

051 240898  
340 7374188

NIDO
12-36 mesi 10 € 870,00 7,30/18,00

SAN 
DONATO

BALU'
Viale della Repubblica, 
23/3

347 4201883 NIDO
12-36 mesi 15 € 936,00 7,30/18,00

SAN 
DONATO

FILONIDO
via della Villa, 16 340 5337076 NIDO

3-36 mesi 10 € 925,00 € 870,00 7,30/18,00

SAN 
VITALE

ATELIER DEI PICCOLI
Via Bonaventura 
Cavalieri,3

335 1380271 NIDO
12-36 mesi 6 € 995,00 8,00/17,00

SAN 
VITALE

BENTIVOGLIO SCHOOL
Via Bentivogli, 127/2 051 309024 

335 5415757
NIDO
3-36 mesi 20 € 990,00 € 950,00 7,30/18,30

SAN 
VITALE

I BAMBINI DEL 
VILLAGGIO
Via Scipione dal Ferro,4

051 345834 
Gianni 
Giaramita 
(orari ufficio)

PGE 2 € 800,00 8,30/17,30

SAN 
VITALE

I CUCCIOLI
Via Mascarella, 104

051 254268
051 247449 
(fino alle 16)

PGE 2 € 850,00 8,00/16,00

SAN 
VITALE

PHOEBIS
Via Massarenti, 400/2 345 3464589  

329 6917008
NIDO
3-36 mesi 18 € 980,00 € 920,00 7,30/18,00

SANTO 
STEFANO

IL NIDO DI EDUCARE E 
CRESCERE
via dei Bersaglieri, 5/c

051 6569521  
393 1065725

NIDO
12-36 mesi 5 € 890,00 8,00/17,00

SANTO 
STEFANO

IL SORRISO
Via Basoli, 10 335 7476347

327 4764254 PGE 2 € 860,00 8,30/17,00

SANTO 
STEFANO

KIMBA
Via Ghirardacci, 1/f 051 344199  

340 5006744
NIDO
12-36 mesi 5 € 970,00 7,30/18,00

SANTO 
STEFANO

LA NUVOLA
Viale Oriani, 40 051 348838 NIDO

8-36 mesi 14 € 920,00 € 880,00 7,30/17,00

SANTO 
STEFANO

SAN SEVERINO
Via Dagnini, 23/2 392 7669898 SEZIONE 

PRIMAVERA 3 € 627,00 7,30/17,00

SARAGOZZA
GAIA
Via Felice Battaglia, 12 051 6146081 

346 3820643
NIDO
3-36 mesi 16 € 980,00 € 920,00 7,30/18,00

SARAGOZZA
NONNA ELIDE
Via Turati, 43

347 1124255 
348 5282731
051 6144781

NIDO
8-36 mesi 12 € 940,00 € 920,00 7,30/18,00

SAVENA
ABBA 
Via Abba, 11 051 4830002 

346 1098325
NIDO
3-36 mesi 9 € 980,00 € 920,00 7,30/18,00

SAVENA
FARLOTTINE
Via della Battaglia, 10 051 470331 

331 6758951
NIDO
8-36 mesi 8 € 908,00 € 908,00 7,30/17,00

SAVENA
GIOVANNINO
Viale Roma, 23 051 460257  

349 2415430
NIDO
3-36 mesi

20 € 980,00 € 920,00 7,30/18

LEGENDA:
NIDO con sezione lattanti = per bambini dai 3 ai 36 mesi
NIDO con sezione piccoli = per bambini che compiono l'anno entro il 31/12/2013 ( 8-36 mesi)
NIDO con sezione medio /grandi = per bambini dai 12 ai 36 mesi
PGE= piccolo gruppo educativo per bambini dai 12 ai 36 mesi
SEZIONE PRIMAVERA= sezione di nido aggregata a scuola dell'infanzia per bambini dai 24 ai 36 mesi

N.B. * L’importo delle rette è stato comunicato al Comune di Bologna nella scheda di adesione al progetto Voucher e la 
relativa quantificazione rientra nell’autonomia dei gestori.



CONNESSIONE DOMANDA NIDO E  VOUCHER

Nel caso in cui siano state presentate dal genitore sia la domanda di iscrizione ai Nidi d'infanzia 

sia la domanda di concessione di Assegni (Voucher) per l'accesso e frequenza ai posti privati in 

nidi d'infanzia e Piccoli Gruppi Educativi e Sezioni Primavera privati autorizzati, al fine di evitare 

che  allo  stesso  bambino  vengano  attribuiti  contemporaneamente  due  diversi  servizi,  si 

stabiliscono le regole sotto indicate:

- l'elaborazione della graduatoria dei nidi, il cui esito determina l'elenco dei bambini ammessi 

e l'elenco dei bambini in lista di attesa, avviene in data precedente rispetto la formazione della 

lista dei beneficiari Voucher; 

- l'assegnazione del bambino ad un posto nei Nidi d'infanzia comunali o convenzionati o Spazi 

Bambino  comunali  comporta  l'automatica  cancellazione  della  domanda  di  concessione  di 

Voucher, anche in caso di successiva rinuncia al posto assegnato;

- l'accettazione del voucher comporta per il bambino la cancellazione dalle lista di attesa per i 

Nidi  d'infanzia comunali  o convenzionati  o Spazi  Bambino.  La non accettazione del voucher 

(ovvero  la  non  iscrizione  al  nido  prescelto  entro  i  termini  stabiliti  di  8  giorni)  comporterà 

l’esclusione dalla lista voucher e consentirà al bambino di rimanere in lista di attesa nei nidi 

d'infanzia comunali o convenzionati o Spazi bambino.

 



ALLEGATO 1
NUOVO INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

DI CUI ALL’O.d.G. 130/2012 PG. N.49676/2012

In che cosa consiste
il  Nuovo  Indicatore  della  Situazione  Economica  integra  l’ISEE  (art.2  commi  2  e  3  del  D.Lgs.130/00,  di  correzione  e 
integrazione del D.Lgs.109/98, e dall'art. 1 bis del  DPCM 242/01, di modifica al DPCM 221/99) del nucleo familiare in cui è 
presente il bambino  attraendo i redditi/patrimoni dell’altro genitore non convivente che ha riconosciuto il figlio. 

A chi si applica
Il Nuovo Indicatore riguarda i genitori non sposati, separati legalmente o divorziati, a prescindere dalla loro  
residenza anagrafica.
Sono esclusi dall’applicazione coloro che rientrano nelle seguenti situazioni:
- separazione o divorzio con affidamento esclusivo;
-  nella  Dichiarazione  ISEE  è  presente  un  nuovo  coniuge  o  convivente  legato  da  vincoli  affettivi  con  il  
dichiarante;
-  unico  genitore  in  quanto  l’altro  è  deceduto,  oppure  è  detenuto  in  carcere,  oppure  ha  perso  la  potestà  
genitoriale;
-  mancato riconoscimento del figlio.
Sono altresì escluse tutte quelle situazioni in cui il genitore convivente con il bambino rappresenti l’estraneità 
affettiva ed economica dell’altro genitore (casi di abbandono, irreperibilità, …….) oppure nel caso si tratti di  
nuclei in carico ai Servizi sociali territoriali.

A cosa serve
Il Nuovo Indicatore verrà utilizzato per l’accesso al servizio nidi e per l’attribuzione delle tariffe e dei contributi 
economici sia del servizio nidi,  sia degli altri servizi  educativi  e scolastici  comunali  fruiti  o successivamente 
richiesti per i minori con gli stessi genitori componenti il nucleo. Il nuovo indicatore va  a sostituire nei casi  
previsti il valore dell’ISEE normato tutte le volte che i regolamenti comunali vigenti prevedono l’ISEE.
Si evidenzia che la non presentazione del Nuovo Indicatore nei casi previsti, qualora non possa 
essere fatta valere una causa di esclusione, equivarrà alla non presentazione dell’ISEE.

Come si ottiene
Per ottenere il Nuovo Indicatore della Situazione Economica, occorre acquisire le informazioni e la modulistica  
necessarie  presso  il  Quartiere  o  dal  Sito  http://www.comune.bologna.it/istruzione/,  e  fissare  un 
appuntamento con uno dei CAAF convenzionati (vedi elenco allegato). 
Il genitore nel cui nucleo anagrafico è presente il bambino deve avere un’attestazione ISEE valida riferita al 
proprio nucleo familiare oppure può farsela rilasciare al momento dal CAAF. 
Il genitore non convivente per attestare la propria situazione economica (reddituale e patrimoniale), separata 
dai  dati  reddituali  complessivi  del  suo  nucleo  famigliare  di  appartenenza,  può  seguire  una  delle  seguenti  
modalità:
a) si presenta al CAAF insieme all’altro genitore con la documentazione necessaria;
b) non si  presenta al  CAAF insieme all’altro  genitore ma compila  e sottoscrive il  modello  di  Dichiarazione  
Sostitutiva della propria situazione economica e lo consegna, unitamente ad una copia di un proprio documento 
di identità, al genitore convivente col bambino che si recherà al CAAF;
c) non  si  presenta  al  CAAF  e  non  compila  la  Dichiarazione  Sostitutiva.  In  questo  caso  consegna  la 
documentazione necessaria al genitore convivente col bambino e lo delega a recarsi al CAAF per ottenere il 
Nuovo Indicatore della Situazione Economica;
d)  si  presenta  individualmente  al  CAAF  con  la  documentazione  necessaria  e  sottoscrive  la  Dichiarazione 
Sostitutiva, che verrà utilizzata per rilasciare all’altro genitore il Nuovo Indicatore della Situazione Economica.
Il CAAF sulla base dell’ISEE del genitore convivente e della Dichiarazione Sostitutiva dell’altro genitore effettua 
il  calcolo  e  rilascia  un’Attestazione  Valore  Nuovo  Indicatore  della  Situazione  Economica  che  dovrà  essere 
allegata alla Domanda di Attribuzione quota di contribuzione e per l’accesso ai servizi/ contributi educativi e 
scolastici.

N.B.   I Caaf convenzionati che rilasciano il Nuovo Indicatore sono quelli indicati nell’elenco allegato.  
 
Validità
La scadenza del Nuovo Indicatore coincide con quella dell’ISEE del genitore convivente col bambino 
utilizzata dal CAAF per il  calcolo. Il  Nuovo Indicatore è valido per tutti  i  bambini del medesimo 
nucleo che abbiano gli stessi genitori.

http://www.comune.bologna.it/istruzione/


ELENCO CAAF CONVENZIONATI
Centri assistenza Sedi a Bologna INFO per prenotazione appuntamento

TEOREMA BOLOGNA srl – CAAF CGIL ▪ Via Beverara 6
▪ Via del Porto 12
▪ Via Andreini 2

Tel.  al  n.  051-4199340  dal  lunedì  al  venerdì 
dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,00.
e-mail: teorema@bo.cgil.it

CISL- SOCIETÀ CENTRO SERVIZI S.r.l. ▪ Via Amendola 4/D Tel.  al n. 051-256711 dalle  8,30 alle 12,30 e 
dalle  15,00  alle  17,30  tutti  i  giorni  escluso 
mercoledì e sabato pomeriggio 

VENERE srl – CAF UIL ▪ Via Serena 2/2 Tel. al n. 051-554076 dal lunedì al venerdì dalle 
10 alle 12 e dalle 16 alle 17.

CAF Servizi di BASE RdB/U.S.B. ▪ Via B.Monterumici 36/10
  (zona Osp. Maggiore)
▪ Via del Tuscolano 16/6
  (Zona Corticella)

Tel. ai n. 051-385932 e 051-389524 
Orari ricevimento senza prenotazione: 
Via Monterumici: 
lunedì  –  mercoledì  –  venerdì  dalle  9,30  alle 
12,30 e dalle 14,00 alle 16,30.
Via del Tuscolano:
martedì – giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 
14,00 alle 16,30 

CAAF 50&PIÙ srl ▪ Strada Maggiore 23
▪ Via Tiarini 22

Tel. al n. 051- 6487530 e al n. 327 9959549 dal 
lunedì  al  giovedì  dalle  9.30 alle  12.30 e dalle 
14.30 alle 16.30.

CAF CNA ▪ Via Riva Reno 58 Tel. al n. 051-526011 dal lunedì al venerdì dalle 
14.30 alle 16.30

CAF DELL’INDUSTRIA EMILIA 
ROMAGNA spa

▪ Via Castiglione, 124
  (incrocio Porta Castiglione,
   fuori porta)

Tel. al n. 051/330909 dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

CAF ACLI srl ▪ Via Lame 116 Tel. al n. 051/522066 dal lunedì al venerdì dalle 
8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
e-mail: centralino2@aclibo.it 

CAAF SICUREZZA FISCALE: ▪ Via del Commercio
  Associato 30 Bologna
▪ Via Pasubio 114/C Bologna
▪ Via Predosa 1 Zola Predosa

CE.S.Conf. 1 s.rl. Via del Commercio Associato: 
Tel.  051/6339911 dal  Lunedì  al  Venerdì  8.30-
12.30 e 13.30-17.30 - Chiuso giovedì mattina e 
venerdì pomeriggio
Agenzia Pasubio: 
Tel. 051 5877653 dal Lunedì al Venerdì 09.30-
12.30 e pomeriggio 14.30 – 18.30
Studio Bussoli Ivano Zola Predosa: 
Tel.  051/755668  dal  Lunedì  al  Venerdì  dalle 
14.30 alle 17.30

EUROCONSULENZE SRL ▪ Via G. Marconi 7 Tel 051 221075
dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 
alle 17,30; il venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 
alle 16,30 
e- mail: Euroconsulenze@iol.it

ELENCO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE IL NUOVO INDICATORE 

Genitore convivente con il figlio:
Dichiarazione ISEE valida al 30/9/2013.

Genitore non convivente con il figlio:
Redditi dell’anno 2011 o 2012 (Mod. CUD e Mod. 730/UNICO se presentato);
Codice fiscale;
Patrimonio mobiliare al 31/12/2012:
Saldo del conto corrente bancario o postale e codice ABI; 
Titoli, azioni, buoni postali e tutti gli altri beni costituenti fonte di risparmio;
Contratti di assicurazione mista sulla vita per le quali va assunto l’importo dei premi complessivamente versati, comprese le 
polizze a premio unico anticipato, per le quali va assunto l’importo del premio versato. Sono escluse le polizze per le quali alla  
data di cui sopra non è esercitabile il diritto di riscatto; 
Patrimonio netto di lavoratori autonomi, artigiani, liberi professionisti…… riferito all’ultimo bilancio approvato (dichiarazione  
del commercialista -  in caso di contabilità semplificata il valore si determina sommando le rimanenze finali al costo dei beni  
patrimoniali meno i fondi di ammortamento);
Patrimonio  netto  di  società  S.a.s.,  S.n.c.,  Soc.  semplice, riferito  all’ultimo  bilancio  approvato  (dichiarazione  del 
commercialista);
Contratto di locazione con gli estremi della registrazione (data, numero e timbro dell’Agenzia Entrate  )   e ricevuta ultimo affitto 
pagata (per gli alloggi Acer portare la distinta con la specifica del canone di locazione e delle varie spese condominiali);
Rendita  catastale  dei  fabbricati,  reddito  dominicale  di  terreni  agricoli  e  valore  terreni  edificabili  posseduti  alla  data  del  
31/12/2012;
Quota capitale residua alla data del 31/12/2012 di mutui contratti per l’acquisto o la costruzione di beni immobili di proprietà  
(sono esclusi i mutui per ristrutturazione);
Atto di separazione/divorzio da cui risulti l’eventuale assegno di mantenimento per l’ex coniuge;
Documento d’identità valido.

mailto:centralino2@aclibo.it
mailto:teorema@bo.cgil.it
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