
Cliccare sulle 
frecce laterali



Inserire nuova domanda 
cliccando sulle frecce 
laterali



Compilare i dati richiesti

Selezionare il comune di 
residenza cliccando sulla 
lente



Indicare se iscrizione o trasferimento.
Stato civile
Compilare i dati dell’altro genitore

Inserire il quartiere di residenza



 Per inserire i dati del comune di residenza dell’altro genitore cliccare sempre sulla lente, indicare il comune che si sta cercando quindi selezionare 
tramite le frecce laterali

Terminata la 
compilazione 
della pagina 
clicca su salva e 
procedi



Una volta salvata la prima pagina passare alla successiva denominata”BAMBINO”

Compilare i dati richiesti, cliccare sulla 
lente per effettuare la scelta del comune.
Una volta terminato cliccare sul pulsante 
salva e passare alla pagina successiva



Nella pagina “NUCLEO” devono essere inseriti 
unicamente componenti del nucleo familiare non 
residenti nel Comune di Bologna o fratelli e sorelle 
che frequenteranno un nido d’infanizia per l’anno 
20/21 nel comune di Bologna

Cliccare sul pulsante + per 
inserire eventuali nominativi
Cliccare sul pulsante + 
per inserire eventuali 
nominativi

Nella pagina “NUCLEO” vanno inseriti unicamente 
i componenti del nucleo familiare non residenti nel 
Comune di Bologna o eventuali fratelli o sorelle che 
frequenteranno un nido d’infanzia nell’anno 20/21 
nel Comune di Bologna

Cliccare sul 
pulsante salva per 
proseguire con la 
prossima pagina



Compilare la pagina “REQUISITI” spuntando le voci che rispondono ai requisiti posseduti



Se sono presenti fratelli o sorelle che nell’anno 
20/21 frequenteranno un nido d’infanzia nel 
Comune di Bologna cliccare sul pulsante +

In caso di fratelli/sorelle che frequenteranno un nido 
d’infanzia nell’anno 20/21 nel Comune di Bologna cliccare 
sul pulsante + e procedere alla compilazione dei campi che 
si vengono ad aprire come sotto indicato



cliccare sul pulsante salva e procedere con la pagina successiva

Per selezionare la scuola cliccare sulla 
lente e procedere con la scelta



Nella pagina “LAVORO/STUDIO” è necessario compilare i dati elativi ala posizione lavorativa/studio dei genitori

Selezionare si o no e procedere con 
l’indicazione della tipologia di lavoro

Per selezionare il comune cliccare 
sempre sulla lente ed ed effettuare la 
scelta



Terminata la compilazione della pagina cliccare sempre sul bottone “salva” e procedere con la sucessiva

Anche per lo studio cliccare 
si o no ed eventualmente 
procedere con la tipologia di 
studio

Ripetere la compilazione 
dei requisiti di lavoro e 
studio anche l’altro 
genitore



Pagina “SITUAZIONE ECONOMICA” dati ISEE/DSU

Indicare i dati dell’attestazione ISEE/DSU 
richiesti

Una volta teminato cliccare su SALVA e 
passare alla pagina successiva



Nella pagina “PREFERENZE” vanno indicate le strutture per cui si intende fare domanda. Possono essere indicati un massimo di 8 nidi per le 
domande di iscrizione e 4 nidi per le domande di trasferimento. Le strutture vanno indicate in ordine di preferenza ,comprese preferenze di orario 
tempo pieno o part-time

La classe di età viene definita in automatico 
in base alla data di nascita

Cliccare sul pulsante + e procedere con la selezione delle 
strutture come sotto indicato,per ogni struttura che si vuole 
inserire deve essere cliccato il pulsante + (una struttura alla 
volta) 

Scelta per orario prolungato dove previsto



Inserire il Quartiere della struttura 
quindi cliccare sulla lente e 
procedere con la scelta facendo 
attenzione alla tipologia di orario 
richiesto
Ripetere per ogni struttura che si 
desidera inserire



procedere con la compilazione dei dati relativi all’acquisizione del consenso, sucessivamente cliccare sul bottone salva e procedere



Nell’ultima pagina di “RIEPILOGO” vengono riassunti tutti i dati inseriti



Alla fine della pagina di “RIEPILOGO” è necessario compilare la sezione relativa alla situazione vaccinale del bambino per cui si presenta domanda

Per concludere correttamente la 
domanda è necessario cliccare 
sul bottone SALVA e 
successivamente il bottone 
INVIA

Solo dopo aver cliccato 
“INVIA” la domanda sarà 
conclusa e inviata al quartiere 
di competenza 


