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Premessa

E' aperto il bando per le iscrizioni e i trasferimenti ai nidi d'infanzia della città di Bologna.
Il presente bando riguarda

- l'iscrizione ai nidi comunali a gestione diretta e quelli privati autorizzati al 
funzionamento limitatamente ai posti che, in base a rapporti convenzionali e/o in regime 
di  concessione,  sono inseriti  nell’offerta  del  Comune di  Bologna,  che ne regola  anche 
l’accesso tramite i criteri stabiliti nel Regolamento comunale nidi d'infanzia.
- la richiesta di un contributo a parziale copertura della retta per coloro che 
sceglieranno di iscriversi ai nidi privati autorizzati al funzionamento. Grazie a una 
convenzione con il Comune di Bologna, i nidi in questione applicheranno a tutti gli utenti 
iscritti  una retta  “calmierata”  e  al  contempo i  genitori  con una  ISEE non superiore  a 
45.000 euro potranno fare domanda per avere un ulteriore contributo, rapportato al valore 
ISEE, a parziale copertura della retta.  
Tutte  le  informazioni  riguardanti  l'organizzazione  dei  servizi  sono  reperibili  nel  sito 
www.comune.bologna.it/istruzione.

Open Day e Presentazione offerta servizi 0-3 anni

E'  possibile  visitare  i  nidi  d’infanzia  durante  le  giornate  di  open  day,  la  cui 
programmazione, comprensiva degli altri servizi 0-3 anni (piccoli gruppi educativi e sezioni 
primavera), è disponibile sul sito  www.comune.bologna.it/istruzione o presso i Quartieri. 
In tali giornate il personale è a disposizione per presentare gli spazi e per rispondere alle 
domande dei genitori.
Sono  previsti,  inoltre,  nelle  sedi  di  quartiere,  momenti  di  presentazione  dell’offerta 
complessiva, dei criteri di  accesso ai nidi e di formazione delle graduatorie, del nuovo 
sistema di convenzioni con i nidi privati.

QUARTIERE PORTO – SARAGOZZA
mercoledì 11 aprile alle ore 17
presso SALA CENERINI - VIA PIETRALATA,60

QUARTIERE S.STEFANO
lunedì 9 aprile alle ore 17,30
presso SALA CONSIGLIO - VIA S.STEFANO,119

QUARTIERE NAVILE
mercoledì 11 aprile alle ore 17,30
presso SALA MASINA - VIA SALICETO,3/20

QUARTIERE BORGO -RENO
giovedì 5 aprile alle ore 17
presso SALA AUDITORIUM -BACCHELLI VIA GALEAZZA,2

QUARTIERE S.DONATO-S.VITALE
giovedì 5 aprile alle ore 17,30
presso SALA CONSILIARE EX Q.RE SAN DONATO PIAZZA SPADOLINI,7

QUARTIERE SAVENA
mercoledì 11 aprile alle ore 17,30
PRESSO LA SEDE DEL QUARTIERE  VIA FAENZA, 4
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DOMANDA DI ISCRIZIONE/TRASFERIMENTO AI NIDI COMUNALI A GESTIONE 
DIRETTA E NIDI PRIVATI IN CONVENZIONE/CONCESSIONE INSERITI 

NELL’OFFERTA COMUNALE

Quando presentare domanda:

Dal 4 aprile al 26 aprile 2018

La domanda di iscrizione o trasferimento può essere presentata  solo on-line  al portale 
Scuole On-Line.

Le sole domande per gli  Spazi Bambini, oltre a poter essere presentate nel periodo del 
bando, vengono accolte on-line durante tutto l'anno educativo 2018/2019.

Durante il periodo di apertura del bando, in caso di necessità, è possibile avere indicazioni 
e supporti specifici per le iscrizioni on-line presso ogni Quartiere.

Di seguito sono elencati gli indirizzi e-mail e i numeri di fax dei Quartieri:

Q.re B. Panigale - Reno ScuoleBorgoReno@Comune.Bologna.it 051 6177811

Q.re Navile ScuoleNavile@Comune.Bologna.it 051 7095077

Q.re Porto - Saragozza ScuolePortoSaragozza@Comune.Bologna.it 051 526371

Q.re San Donato – San Vitale ScuoleSandonatoSanvitale@Comune.Bologna.it 051 6337506

Q.re Santo Stefano GruppoScuoleSStefano@Comune.Bologna.it 051 7095052

Q.re Savena ScuoleSavena@Comune.Bologna.it 051 7095175

Dopo  le  iscrizioni  tutte  le  comunicazioni  relative  all'esito  della  graduatoria 
verranno inviate unicamente tramite e-mail agli indirizzi comunicati al momento 
dell’iscrizione.
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Domande di Trasferimento
E'  possibile presentare domanda di  trasferimento per i  bambini  già frequentanti,  sia a 
part-time  che a tempo pieno, nell'anno educativo 2017/2018, un nido d'infanzia comunale 
o privato autorizzato al funzionamento e convenzionato, limitatamente ai posti ai quali si è 
avuto accesso tramite graduatorie comunali. Non è possibile richiedere il trasferimento per 
bambini iscritti a nidi privati autorizzati al funzionamento ai quali non si è avuto accesso 
tramite le graduatorie comunali.
Per ciascuna domanda di trasferimento è possibile indicare fino ad un massimo di 4 nidi, 
in ordine di preferenza.

Le domande di trasferimento verranno inserite in graduatoria secondo il seguente ordine:
1. Richiesta di passaggio da part-time a tempo pieno all’interno dello stesso nido.
2. Richiesta  di passaggio da tempo pieno a part-time all’interno dello stesso nido.
3. Richiesta di passaggio da un nido a un altro nido.

All'interno di tali tipologie  le domande vengono ordinate in graduatoria in base ai seguenti 
criteri:
           bambini in condizione di disabilità  certificati ai sensi della legge 104/94 o in 
possesso del certificato di integrazione scolastica (CIS) oppure bambini in situazione di 
compromissione psico-fisica attestata da struttura sanitaria specialistica pubblica che rilevi 
l'esigenza di un precoce inserimento nel nido d'infanzia;
           bambini segnalati dal servizio sociale del Comune di Bologna, in quanto inseriti 
in  nuclei  familiari  già  in  carico  al  servizio  medesimo,  bambini  ospitati  in  strutture  di 
accoglienza madre-bambino presenti sul territorio comunale  per i quali  l'inserimento al 
nido rappresenta parte essenziale del progetto di aiuto al bambino e alla famiglia;
           bambini  con  fratello/sorella  che  già  frequenta  e  che  continuerà  a 
frequentare nell’anno educativo 2018/2019 lo stesso nido richiesto.
Fatte salve le priorità sopra specificate, le domande di trasferimento saranno ordinate in 
base ai medesimi criteri di ordinamento previsti per le nuove domande di iscrizione.
Il  Quartiere  con  proprio  atto  approva  la  graduatoria  dei  trasferimenti  prima 
dell'elaborazione della graduatoria dei nuovi ammessi.

L'esito della domanda di trasferimento verrà comunicato alle famiglie solo tramite e-mail.
La  domanda  di  trasferimento  accolta  rende  automatica  la  rinuncia  al  posto 
precedentemente  occupato.  Qualora  la  domanda  di  trasferimento  non  avesse  esito 
positivo, il bambino continuerà a frequentare lo stesso nido d’infanzia con il medesimo 
orario dell’anno educativo 2017/2018.

Domande di Nuova Iscrizione
Vengono  accolte  le  domande  d'iscrizione  per  i  bambini  nati  dal  01/01/2016  al 
31/05/2018.
Per i bambini non ancora nati entro la scadenza del bando, ma la cui nascita è prevista 
entro il 31 maggio 2018, la domanda, da presentarsi entro la scadenza del bando, sarà 
validata  solo  con  la  nascita  del  bambino  entro  il  31/05/2018,  che  dovrà  essere 
tempestivamente  comunicata  al  Quartiere  di  residenza.  Nel  caso  in  cui  la  nascita 
avvenisse oltre il 31/05 la domanda di iscrizione sarà dichiarata decaduta d'ufficio.

Requisiti richiesti
Residenza
E'  possibile presentare domanda di  iscrizione esclusivamente per bambini  residenti  nel 
Comune  di  Bologna  con  almeno  un  genitore  o  tutore,  esercente  la  responsabilità 
genitoriale,  anch'esso  residente  insieme  al  bambino  nel  Comune  di  Bologna,  con  le 
specificazioni che seguono.

Vengono considerati residenti anche:

5



- bambini  per  i  quali  è  stata  inoltrata,  alle  autorità  competenti,  richiesta  di 
ricongiungimento familiare da parte del genitore residente a Bologna;
- bambini in adozione o affido familiare, purché la famiglia accogliente sia residente 
nel Comune di Bologna;
 bambini  ospiti  in strutture di  accoglienza madre-bambino presenti  sul  territorio 
comunale segnalati dal servizio sociale del Comune di provenienza.

Saranno accolte con riserva le domande di coloro che dichiarano la volontà di presentare 
la richiesta  di residenza nel Comune di Bologna: la residenza dovrà essere acquisita entro 
il 31 agosto 2018 e sarà verificata d'ufficio ai fini dell’elaborazione di ciascuna graduatoria.
La domanda verrà validata solo al momento dell’acquisizione della residenza . La mancata 
acquisizione del requisito non consente l’inserimento della domanda in graduatoria e, in 
assenza  dell'acquisizione  del  requisito  entro  il  31  agosto,  la  domanda  sarà  dichiarata 
decaduta d’ufficio.

Vaccinazioni

Ai sensi della Legge 119/2017, la frequenza dei nidi d’infanzia presuppone che il bambino 
abbia effettuato le vaccinazioni  obbligatorie  previste dalla stessa legge, salvo i  casi  di 
esonero omissione o differimento accertate dal medico. L’assenza di tale requisito non 
consente la frequenza del servizio. Informazioni maggiori in materia di obblighi vaccinali 
sono reperibili al seguente link https://ambo.ausl.bologna.it/vaccini/ 
Ai sensi dell’art.  3 bis della stessa legge e in virtù di  quanto disposto dall’art.  18-ter, 
comma 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 dicembre 2017, n. 172, i genitori/tutori/affidatari non saranno tenuti a presentare 
all’atto dell’iscrizione  per l’anno educativo 2018-2019 la documentazione prevista dall’art. 
3 della legge, in quanto il rispetto degli obblighi vaccinali sarà accertato – con le modalità 
previste  dalla  nota  congiunta  n.  2166  del  Ministero  della  Salute  e  del  Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca – dal Comune di Bologna che provvederà a inviare alle 
Aziende  sanitarie  locali  l’elenco  degli  iscritti.  L’Azienda  sanitaria  locale  provvederà  a 
restituire al Comune di Bologna gli elenchi di coloro che non risulteranno in regola con gli 
obblighi vaccinali e che non ricadano nelle condizioni di esonero, omissione o  differimento 
o non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’Azienda sanitaria locale. In 
tal caso il Comune inviterà per iscritto i genitori dei soli minori risultati inadempienti a 
depositare la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni. Nel caso di 
mancata presentazione della documentazione idonea a dimostrare la regolarità della loro 
posizione, i minori in questione saranno sospesi dalla frequenza del servizio e potranno 
essere  riammessi  solo  a  decorrere  dalla  data  di  presentazione  della  documentazione 
medesima.
Si  specifica  che  nel  caso  di  nidi  privati  in  convenzione  o  in  concessione,  gli 
adempimenti  suddetti  sono  a  carico  del  Gestore  del  servizio,  in  qualità  di 
responsabile dei servizi educativi, individuato dalla normativa come titolare degli 
obblighi procedurali in materia vaccinale.

Criteri di priorità e precedenza per l'accesso
Hanno priorità nell'ammissione al servizio:
a)  bambini  in  condizione  di  disabilità  certificati  ai  sensi  della  legge  104/94  o  in 
possesso del certificato di integrazione scolastica (CIS) oppure bambini in situazione di 
compromissione psico-fisica attestata da struttura sanitaria specialistica pubblica che rilevi 
l'esigenza di un precoce inserimento nel nido d'infanzia;
b)  bambini  segnalati  dal  servizio  sociale territoriale del  Comune  di  Bologna,  in 
quanto inseriti in nuclei familiari già in carico al servizio medesimo,  bambini ospitati in 
strutture  di  accoglienza  madre-bambino  presenti  sul  territorio  comunale  per  i  quali 
l'inserimento al nido rappresenta parte essenziale del progetto di aiuto al bambino e alla 
famiglia.
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In fase di attribuzione del posto al nido d'infanzia, per i bambini che rientrano nei suddetti 
casi a) e b) il Direttore di Quartiere si riserva di valutare, di concerto con l'Istituzione 
Educazione e Scuola e i competenti servizi, la scelta del nido d'infanzia, tenendo conto sia 
della richiesta della famiglia sia delle esigenze pedagogiche ed educative del bambino e 
del gruppo in cui sarà inserito.

In subordine ai suddetti criteri di priorità costituiscono inoltre criteri di  precedenza per 
l'accesso:

-  continuità  educativa:  al  bambino  che  già  frequenta  nell'anno  educativo  in  corso 
2017/2018 un nido privato, qualora nello stesso vi sia per l'a.e. 2018/2019 un'offerta di 
posti in convenzione/concessione a cui si accede tramite le graduatorie comunali, viene 
riconosciuto un diritto di precedenza ad essere ammesso su tali posti, a prescindere dal 
punteggio assegnato alla relativa domanda in confronto alle domande di altri richiedenti la 
stessa struttura, esclusivamente a condizione che il punteggio assegnato alla domanda in 
questione sia tale da consentire l’assegnazione di un posto della stessa tipologia (tempo 
pieno o tempo part-time) in altra struttura indicata tra le preferenze.
Qualora al  momento dell’ammissione in  altro  nido non fosse  disponibile  nessun posto 
presso il nido privato su cui esercitare il diritto di precedenza, tale diritto potrà esercitarsi 
fino alla graduatoria elaborata nel mese di settembre 2018, in coincidenza con  l’inizio 
dell’anno educativo; a partire da questa data, senza che si sia reso disponibile un posto 
presso il nido privato, verrà confermata la precedente assegnazione in altro nido, salvo 
presentazione di rinuncia per rimanere in lista di attesa.
Pertanto, nel caso ci si intenda avvalere del diritto di precedenza nei posti convenzionati 
presso lo stesso nido privato già frequentato, non è necessario presentare alcuna rinuncia 
all'ammissione in altro nido fino all'esito della graduatoria del mese di settembre.

- fratelli gemelli nella stessa struttura: al fine di consentire ai fratelli gemelli  di essere 
ammessi  nella  stessa struttura,  se richiesto  dai  genitori,  qualora uno solo  dei  gemelli 
risulti ammesso ad un nido, all’altro o agli altri fratelli gemelli, a prescindere dal punteggio 
assegnato alla domanda in confronto alle domande di altri richiedenti lo stesso nido, viene 
riconosciuto un diritto di precedenza ad essere ammesso nella stessa struttura del fratello 
gemello.
Nel caso di indisponibilità del posto nel nido in cui è stato ammesso il fratello, si applica la 
stessa procedura di esercizio della precedenza indicata al punto precedente rispetto alla 
continuità educativa.

Gestione delle domande di iscrizione
Le  domande  vengono  ordinate  sulla  base  dell’assegnazione  di  un  punteggio,  ferma 
restando l’applicazione dei criteri di priorità e precedenza sopra esposti.
Per ciascuna domanda è possibile indicare fino ad un  massimo di 8 nidi, in ordine di 
preferenza, a livello cittadino. L'ammissione ad un nido d'infanzia avviene solo in base ai 
nidi  indicati,  seguendo  l'ordine  di  preferenza.  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. Nel modulo di domanda 
occorre scrivere i  nidi  in ordine di  preferenza indicando la tipologia di orario richiesta, 
controllando se quella tipologia di orario è prevista nel nido scelto (si veda tabella nel 
paragrafo “Elenco nidi d'infanzia”).
Con la presentazione della domanda devono essere dichiarate le condizioni valutabili per 
l’attribuzione  del  punteggio  e  quindi  per  l’ordinamento  delle  domande  ai  fini 
dell’ammissione al servizio.  Tali condizioni devono essere possedute nel momento in cui si 
presenta la domanda o comunque entro la scadenza del bando di iscrizione. E'  possibile 
tuttavia presentare, anche dopo la scadenza del bando, modifiche o integrazioni delle 
condizioni  dichiarate  nella  domanda  mediante  specifica  autodichiarazione, 
unitamente a copia di un documento di identità valido, trasmessa al proprio Quartiere di 
residenza, anche  via e-mail o via fax.
Le modifiche o integrazioni dei requisiti sono ammissibili solo a fronte del cambiamento 
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oggettivo di una condizione rispetto al momento della domanda e, se accolte, saranno 
considerate a partire dalla prima graduatoria utile: se pervenute  entro il  15 maggio 
2018, nella prima graduatoria di ammissione;  se pervenute entro il 31 agosto 2018, 
nella graduatoria del mese di settembre; se pervenute entro il 30 novembre 2018,  nella 
graduatoria del mese di dicembre.

Criteri di ordinamento delle domande di iscrizione
L’ordinamento delle domande avviene sulla base di un punteggio ottenuto come somma 
dei punti attribuiti a un insieme di condizioni riferibili ai genitori e classificabili nei seguenti 
ambiti:
Carico familiare

A1

Bambini con un solo genitore, esclusivamente nel caso in cui orfani, 
non riconosciuti, con genitore in carcere, con un solo genitore in 
possesso della responsabilità genitoriale, ovvero in caso di 
irreperibilità anagrafica accertata di un genitore.

Punti 15

A 2
Nucleo con un solo genitore convivente con il bambino, che non 
rientra nel punto A1, titolare di affido esclusivo del bambino a seguito 
di provvedimento dell'autorità giudiziaria anche non definitivo.

Punti 12

A 3

Presenza di genitore con disabilità avente certificazione di gravità o 
con invalidità pari al 100% (il punteggio viene attribuito per ogni 
genitore avente queste caratteristiche), residente e convivente con il 
nucleo

Punti 20

A 4
Presenza di genitore con disabilità o con invalidità superiore al 65% e 
inferiore al 100% (il punteggio viene attribuito per ogni genitore 
avente queste caratteristiche), residente e convivente con il nucleo.

Punti 15

A 5
Presenza di uno o due genitori con grado di invalidità dal 33% al 65% 
(il punteggio viene attribuito per ogni genitore avente queste 
caratteristiche), residente/i e convivente/i con il nucleo.

Punti 5

A 6
Presenza di un fratello o sorella minori con disabilità ai sensi della L. 
104/1992, conviventi e residenti con il nucleo (il punteggio viene 
attribuito per ogni fratello/sorella avente queste caratteristiche).

Punti 15

A 7 Presenza di altre persone con invalidità pari al 100% conviventi e 
residenti con il nucleo.

Punti 5

A 8
Per ciascun gemello del bimbo per cui si sta presentando la domanda 
(che non devono essere considerati come fratelli per gli ambiti 
successivi).

Punti 4

A 9
Per ciascun figlio in età 0-5 anni (escluso quello per cui è stata 
presentata la domanda).

Punti 3

A 10 Per ciascun figlio in età 6-11 anni. Punti 2
A 11 Per ciascun figlio in età 12-14 anni. Punti 1
A 12 Nuova gravidanza in corso. Punti 3

Nelle  condizioni  sopraelencate  si  considerano  equiparati  ai  “figli”  e  ai  “fratelli/sorelle” 
anche i minori in affido purché residenti e conviventi con il nucleo.
Alle  nuove gravidanze in corso verrà temporaneamente assegnato lo  stesso punteggio 
assegnato ai figli tra 0-5 anni.

Situazione occupazionale o di studio
I  punteggi  di  seguito  elencati  sono  attribuiti  a  ciascun  genitore  in  base  alla  relativa 
situazione lavorativa o di studio. In caso di genitore in condizione contemporanea di studio 
e lavoro, oppure di più condizioni lavorative i punteggi si sommano, fino all'attribuzione di 
un punteggio massimo di 20. Nel caso di più lavori a tempo part-time, si sommano le 
percentuali  di part-time e viene assegnato il  punteggio corrispondente alla percentuale 
totale.
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Nel  caso  di  famiglia  monogenitoriale,  per  ragioni  di  equità,  il  punteggio  riferito  alla 
condizione lavorativa dell'unico genitore viene raddoppiato.

B 1

Lavoro autonomo non occasionale in essere al momento della 
domanda
Lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato in 
essere al momento della domanda, a tempo pieno o part-time 
superiore al 75%.

Punti 20

B 2
Lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo 
determinato in essere al momento della domanda, a 
part-time.

dal 50% al 
75%

Punti 17

inferiore  al 
50%

Punti 14

B 3

Prestazioni di lavoro occasionale o saltuario, sia autonomo che 
subordinato, anche non in essere al momento della domanda (a 
condizione che tali prestazioni corrispondano a un monte non 
inferiore a 600 ore ovvero a un compenso lordo non inferire a 
€8.000 nei 12 mesi precedenti la domanda).

Punti 10

B 4

Iscrizione  a  scuole  di  qualsiasi  ordine  e  grado  per  assolvere 
all'obbligo scolastico e formativo e comunque fino al conseguimento 
del 1° diploma di scuola secondaria di secondo grado (L. 53/2003 e 
Decreti  attuativi),  scuole  di  specializzazione,  tirocini/praticantati 
abilitanti per l'iscrizione ad albi professionali, dottorati e assegni di 
ricerca.

Punti 20

B 5

Iscrizione ad altri corsi di studio: altre scuole pubbliche, paritarie o 
legalmente  riconosciute,  università  (laurea  triennale,  laurea 
specialistica, laurea secondo i vecchi ordinamenti; limitatamente alla 
prima laurea e in ogni caso non oltre il secondo anno fuori corso), 
master universitari di 1° e 2° livello (di cui al decreto n. 270/2004 
del MIUR) tirocini  praticantati  non abilitanti  per l'iscrizione ad albi 
professionali.
In  caso  di  frequenza  obbligatoria  ai  suddetti  corsi  di  studio, 
debitamente documentata, il punteggio è aumentato di 3 punti.
Borse lavoro e servizio civile, se la durata residua al momento della 
domanda è di almeno un anno.

Punti 10

Organizzazione oraria del lavoro

B 6
Lavoro su turni (orari alternati notturni/diurni oppure 
antimeridiani/pomeridiani)

Punti 3

B 7 Distanza dal luogo di lavoro superiore a 50 Km. Punti 3

La distanza viene calcolata raffrontando l’indirizzo di residenza e l’indirizzo della sede di 
lavoro utilizzando il sistema “Google Maps” e l’opzione del “percorso più breve”. In caso di 
mancanza di sede di lavoro fissa si rientra nel requisito B7 se almeno uno dei luoghi di 
lavoro si trova ad una distanza superiore a 50 Km dall'indirizzo di residenza.

Condizione economica
Il punteggio relativo  alla  condizione economica del  nucleo familiare viene determinato 
attraverso l’impiego dello  strumento di  misurazione denominato  ISEE (Indicatore  della 
Situazione Economica Equivalente), secondo il prospetto seguente:
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 Fasce ISEE: Punti:

C 1 ISEE fino a € 4.000,00 44

C 2 ISEE da € 4.000,01 fino a € 10.000,00 42

C 3 ISEE da € 10.000,01 fino a € 16.000,00 40

C 4 ISEE da € 16.000,01 fino a € 22.000,00 38

C 5 ISEE da € 22.000,01 fino a € 28.000,00 36

C 6 ISEE da € 28.000,01 fino a € 34.000,00 32

C 7 ISEE da € 34.000,01 fino a € 40.000,00 28

C 8 ISEE da € 40.000,01 fino a € 46.000,00 24

C 9 ISEE da € 46.000,01 fino a € 50.000,00 20

C 10 ISEE oltre € 50,000,00 0

C11 Mancata presentazione dell’ISEE 0

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla situazione economica, nella domanda di 
iscrizione/trasferimento non è necessario inserire il valore ISEE ma occorre, ai sensi della 
normativa in vigore, indicare unicamente la data di sottoscrizione della DSU (Dichiarazione 
Sostitutiva Unica – autodichiarazione sottoscritta dal richiedente per il rilascio del valore 
ISEE)  valida per l'anno 2018. La sottoscrizione della DSU deve essere effettuata entro 
la data di scadenza del bando, tranne in caso di iscrizione di bambini non ancora nati.
Per  l'iscrizione  di  bambini  non  ancora  nati è  infatti  necessario  che  la  DSU/ISEE 
comprenda anche il nuovo nato. Pertanto in questi casi la relativa presentazione  dovrà 
avvenire  solo  dopo  la  nascita  del  bambino  ed  entro  il  9  giugno  2018,  mediante 
l'apposito modulo on-line, collegandosi al portale Scuole On-Line: AREA RISERVATA (voce: 
Accedi in alto a destra) e cliccando la voce "Dichiarazione ISEE".
Nel caso di mancata presentazione dell'ISEE/DSU non sarà attribuito il punteggio relativo 
alla condizione economica.
Si informa che le ISEE presentate per l'accesso al nido saranno sottoposte a controlli, in 
particolare per verificare eventuali omissioni o difformità tra i dati dichiarati con la DSU e i 
dati  in possesso dell'INPS (ente che rilascia l'ISEE).  Tali  omissioni  o difformità non si  
evidenziano con la sottoscrizione della DSU, ma sono rilevabili solo nell'Attestazione ISEE 
rilasciata dall'INPS alcuni giorni dopo la sottoscrizione della DSU.
Le  ISEE  presentate  in  bando  nido  che  riportano  omissioni  o  difformità  non  saranno 
considerate  al  fine  dell'assegnazione  del  punteggio  corrispondente  alla  condizione 
economica e la domanda si accoglierà come priva di ISEE.  Si suggerisce, quindi, dopo la 
sottoscrizione  della  DSU  di  ritornare  al  CAF  a  ritirare  anche  l'Attestazione  ISEE  per 
verificare la conformità, qualora non venga acquisita tramite strumento informatico.
In caso di segnalazione di omissioni o difformità occorre:
1) inoltrare  comunque  la  domanda  di  iscrizione/trasferimento  entro  la  scadenza  del 
bando  indicando la data in sui si è sottoscritta la DSU;
2) provvedere immediatamente alla rettifica della DSU presso il CAF. Se la rettifica viene 
effettuata in tempo utile per l'elaborazione della prima graduatoria potrà essere attribuito 
il punteggio corrispondente, altrimenti il punteggio sarà assegnato solo nelle graduatorie 
successive.
Si precisa che, ai sensi della normativa vigente (DPCM n. 159/2013, art.11) in  tema di 
omissioni  o  difformità  segnalate  nell'Attestazione  ISEE,  il  richiedente  il  servizio  può 
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presentare una nuova DSU (procedura che si suggerisce di seguire) oppure può comunque 
presentare  domanda per  ottenere  la  prestazione  mediante  l'Attestazione  ISEE recante 
omissioni o difformità. In tal caso il Comune di Bologna sottoporrà a controllo tutte le ISEE 
caratterizzate  da  omissione/difformità  e  provvederà,  nel  caso  le  difformità  fossero 
confermate, ad applicare i provvedimenti previsti dalle normative vigenti (si veda anche il 
successivo paragrafo “Controlli”).
 
Casi particolari per i quali non è necessario presentare i dati DSU/ISEE
Non è necessario presentare i dati DSU/ISEE nel caso di:
 bambini  in  condizione  di  disabilità  certificati  ai  sensi  della  legge  104/94  o  in 
possesso del certificato di integrazione scolastica (CIS) oppure bambini in situazione di 
compromissione psico-fisica attestata da struttura sanitaria specialistica pubblica che rilevi 
l'esigenza di un precoce inserimento nel nido d'infanzia;
 bambini ospitati  in strutture di  accoglienza madre-bambino presenti  sul territorio 
comunale;
 bambini che risultano in tutela al Comune di Bologna;
 bambini in affido eterofamiliare.

Nel caso di bambini segnalati dal Servizio Sociale Territoriale comunale, la DSU/ISEE deve 
essere  presentata ai  soli  fini  dell'attribuzione della  tariffa  di  contribuzione,  tranne per 
quelli esentati dal servizio sociale medesimo.

Documentazione necessaria
Ai  sensi  della normativa vigente  in  materia,  le  informazioni  inserite  nella  domanda di 
iscrizione/trasferimento sono rese in autodichiarazione/autocertificazione; ogni cittadino è 
responsabile della veridicità di quanto dichiarato.
La documentazione attestante i requisiti e le condizioni possedute dovrà eventualmente 
essere  presentata, su richiesta del Quartiere di residenza,  durante la fase di controllo (si 
veda paragrafo successivo).
Ai fini dell'organizzazione del servizio è comunque necessario presentare al Quartiere di 
residenza, in copia cartacea o tramite fax o e-mail (allegando copia di un documento di 
identità valido), le seguenti documentazioni:

• certificato ai sensi della legge 104/94 o certificato di integrazione scolastica (CIS) in 
caso di bambini con disabilità;

• certificazione  attestata  da  struttura  sanitaria  specialistica  pubblica   che  rilevi 
l'esigenza di un precoce inserimento nel nido d'infanzia nel caso di bambini in situazione di 
compromissione psico-fisica.

Controlli
Si  informa  che  verranno  eseguite  verifiche  e  controlli  a  campione  su  tutti  i  dati 
autodichiarati. Nel caso in cui, dai controlli effettuati, le autodichiarazioni rese risultassero 
non veritiere non verrà attribuito il relativo punteggio e saranno adottati tutti gli ulteriori 
provvedimenti previsti ai sensi della normativa vigente.
In  particolare,  nel  caso  di  indebita  percezione  di  una  prestazione  sociale  agevolata 
(compreso l'accesso al  nido d'infanzia)  per effetto di  dati  non veritieri  dichiarati,  sarà 
irrogata  una  sanzione  amministrativa  da  500  a  5.000  euro,  ai  sensi  dell'art.  38  DL 
78/2010, convertito con L. 122/2010 e modificato con l'art. 16 DL 5/2012 convertito con 
L. 35/2012. 
Sulle dichiarazioni ISEE verranno effettuati i controlli previsti dalla delibera di Giunta P.G. 
n. 103510 del 28/03/2017.

Il requisito della residenza a Bologna del bambino assieme a un genitore verrà verificato 
prima dell'approvazione di ogni graduatoria di ammissione e successivamente controllato 
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).
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Elaborazione della graduatoria
Le  domande  vengono  ordinate  in  una  graduatoria  cittadina  sulla  base  del  punteggio 
ottenuto  in  ordine  decrescente.  La  graduatoria  viene formulata per  nido e per  età  di 
riferimento dei bambini (lattanti, piccoli, medi, grandi) sulla base alle preferenze espresse.

In  caso  di  parità  di  punteggio  le  domande  sono  inserite  in  graduatoria  utilizzando  il 
seguente ordine di precedenza:
- ISEE pari o inferiore a 50.000,00 euro;
- maggiore punteggio ottenuto nella situazione occupazionale o di studio;
- maggiore punteggio ottenuto nel carico familiare;
- minore valore ISEE.
In  caso di  ulteriori  situazioni  di  parità  hanno precedenza  i  bambini  con maggiore  età 
anagrafica in ordine crescente di matricola.
La  graduatoria  viene  pubblicata  on-line  nel  rispetto  della  normativa  in  materia  di 
protezione di dati personali (D. Lgs. 196/2003).
Rinunce
Per  le  domande  di  nuova  iscrizione  è  consentito  presentare  solo  una  rinuncia 
all’assegnazione del posto nido per rimanere in lista d’attesa sulle altre preferenze, la 
seconda rinuncia comporta la cancellazione della domanda d’iscrizione.
La rinuncia all'ammissione al nido assegnato consente di permanere in lista di attesa per 
le altre preferenze espresse solo se viene presentata entro la data indicata nell'e-mail di 
ammissione.
Unica  eccezione  rispetto  ai  termini  sopra  indicati  è  data  dalla  rinuncia  all'ammissione 
motivata da un cambio di residenza, in tal caso caso la rinuncia può essere presentata in 
qualsiasi momento.
Si sottolinea che, nel caso di rinuncia all'ammissione, non sarà più possibile integrare la 
domanda con ulteriori preferenze, tranne in caso di cambio di residenza.
Per presentare rinuncia all'assegnazione o rinuncia al servizio occorre compilare l’apposito 
modulo, scaricabile da Internet all'indirizzo:
www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:31307/  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.

Per i bambini nuovi ammessi la mancata presentazione della rinuncia al servizio, 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.

Per  i  bambini  che  già  frequentano  il  servizio  (la  cui  iscrizione  si  intende  tacitamente 
rinnovata  di  anno  in  anno) 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.
Per i  bambini  già iscritti  a nido privato,   per i  quali  si  intenda avvalersi  del  diritto di 
precedenza nei posti convenzionati  presso lo stesso nido, non è necessario presentare 
alcuna rinuncia all'ammissione in altro nido fino all'esito della graduatoria del mese di 
settembre. Analogamente per i fratelli gemelli per i quali ci si intenda avvalere del diritto 
di precedenza.

Lista d'attesa

a) Gestione delle liste di attesa
La posizione in lista di attesa risultante dopo ogni elaborazione di graduatoria è 
suscettibile di successive variazioni legate:
 ai posti che si rendono di volta in volta disponibili per effetto di rinunce;
 a eventuali  variazioni di condizioni  inserite nelle domande e pervenute dopo la 
chiusura del bando.
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Le domande in lista di attesa restano valide, per le successive elaborazioni di graduatoria 
fino a gennaio 2019, al fine dell’assegnazione dei posti che si renderanno disponibili  a 
fronte di rinunce.
Tali domande potranno essere aggiornate/integrate con:
- rinuncia ad una o più preferenze;
- aggiunta di nidi (anche oltre le 8 preferenze) in coda alle preferenze già espresse.
Le  suddette  integrazioni  di  preferenza  verranno  considerate  a  partire  dalla  prima 
graduatoria successiva alla loro presentazione ed ordinate in coda alle domande già in lista 
di attesa per le stesse strutture.

Nel corso dell'anno si provvederà ad assegnare i posti che si rendessero eventualmente 
disponibili attingendo dalle liste di attesa in relazione alla età di riferimento del bambino al 
momento  della  presentazione  della  domanda  (lattante,  piccolo,  medio,  grande),  nel 
rispetto dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dalle famiglie.
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  nella  sezione  Medi,  con  le 
modalità che saranno definite al verificarsi della condizione, di bambini nati tra il 1/9/2017 
e il 31/12/2017. 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
Nel caso in cui la domanda di iscrizione rimanga in lista di attesa dopo la graduatoria del 
mese di ottobre, se si intende permanere ulteriormente in lista di attesa per le successive 
graduatorie,  è  necessario  presentare  nel  mese  di  novembre,  non  oltre  il  giorno  30 
novembre  2018,  al  Quartiere  di  residenza  il  modulo  di  “richiesta  di  conferma  alla 
permanenza nelle liste di attesa dei nidi d'infanzia”, scaricabile al seguente indirizzo:
http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:31307/15047
La  mancata  conferma  comporterà  l'esclusione  della  domanda  di  iscrizione  al  nido 
d’infanzia dalle graduatorie successive al   01/12/2018  .  

c) Ulteriori informazioni. 
Si informa che, laddove nella domanda di iscrizione sia stato espressamente richiesto, è 
possibile  ricevere  informazioni  sulla  disponibilità  di  posti  liberi  nei  nidi  privati 
convenzionati. Sulle condizioni di accesso a tali nidi si può consultare la seconda parte del 
presente bando.

Gestione  delle  doppie  iscrizioni  al  nido  comunale  (o  rientrante 
nell’offerta comunale)  e al nido privato convenzionato
Al fine di dare opportunità a tutte le famiglie che intendono iscrivere il proprio bambino al 
nido, sono definite alcune regole di gestione delle doppie iscrizioni: al nido comunale (o 
rientrante nella gestione delle graduatorie comunali) e al nido privato convenzionato di cui 
alla seconda parte del presente bando. 
In particolare, la verifica dell’avvenuta iscrizione al nido privato convenzionato, quindi la 
fruizione della  tariffa calmierata con o senza il  contributo  aggiuntivo  in  base all’ISEE, 
determina la rinuncia alla domanda al nido comunale (o rientrante nella gestione delle 
graduatorie  comunali),  che  non  sarà  pertanto  inserita  in  graduatoria  oppure,  se  la 
domanda è già inserita in graduatoria e in lista di attesa, sarà considerata rinunciataria. 

Domande oltre termine di chiusura del bando
Il Comune di Bologna si riserva la possibilità  di accogliere nuove  domande  di iscrizione 
ai nidi d'Infanzia  in un periodo compreso tra settembre e ottobre 2018, nel caso in cui nel  
mese  di  settembre  si  verificasse  la  presenza  di  un  significativo  numero  di  posti  non 
assegnati in quanto non richiesti. In tal caso verrà data apposita comunicazione circa i 
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termini di presentazione delle nuove domande.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Sezioni  Età di riferimento delle sezioni

 Lattanti  Nati dal 01/01/2018 al 31/05/2018

 Piccoli  Nati dal 01/09/2017 al 31/12/2017

 Medi  Nati dal 01/01/2017 al 31/08/2017 (salvo le diverse date indicate in elenco)

 Grandi  Nati dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Orario di funzionamento
I nidi hanno diversi orari di funzionamento giornaliero. Di seguito sono specificate le tipologie:

Tempo Pieno Standard della durata di 9 ore

TPS 16,30  tempo pieno standard 7,30 - 16,30  SENZA orario prolungato

TPS 17  tempo pieno standard 8,00 - 17,00  SENZA orario prolungato

Tempo Pieno con servizio integrativo di orario prolungato

TP  tempo pieno:TPS 7,30 -16,30 + orario prolungato (a scelta) fino alle 18,00

TP17  tempo pieno 7,30 -16,30 con orario prolungato (a scelta) fino alle 17,00  

TP17,30  tempo pieno 7,30 -16,30 con orario prolungato(a scelta) fino alle 17,30

Part Time mattino con pasto

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

Spazio Bambini

SB  spazio bambini apertura 2 giorni la settimana al mattino senza pasto
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Elenco delle strutture e dei posti disponibili

Borgo Panigale- 
Reno

Lattanti Piccoli Medi Grandi

AMICO GATTONE
V. Caduti di Casteldebole, 21

TP
nati dal 1/1 al 

31/5/2017

TP e PPT

BAIESI MARIO
V. del Carroccio, 5

TP e PPT TPe PPT TP e PPT

ACQUERELLO
V. Galeazza, 61

TP TP TP TP

LEPIDO
V. M.E. Lepido, 181

TPS 7,30 - 
16,30 e PPT

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 TP e PPT

MAST
V. Speranza, 42

TP TP

Porto - Saragozza Lattanti Piccoli Medi Grandi

S.CAVINA,
V. Marzabotto, 1/8
Il servizio di orario prolungato 
per i nidi Cavina e Bruco Rosa 
sarà attivato presso uno dei due 
servizi

PPT TP TP e PPT TP e PPT

BRUCO ROSA
V. Marzabotto, 1/7
Il servizio di orario prolungato 
per i nidi Cavina e Bruco Rosa 
sarà attivato presso uno dei due 
servizi

TP TP e PPT TP TP e PPT

COCCHERI
V. Pier de’ Crescenzi, 14/2

TP e PPT TP TP e PPT TP 

VIGANO’
V. Azzo Gardino, 63

TP TP TP e PPT TP e PPT

MARAMEO
Via Piave, 12/3

TP TP

AQUILONE
V. dei Tessitori, 4

TP TP TP TP e PPT

DOREMI’
V. dello Sport, 23

TP TP TP e PPT
i posti PPT si 

trasformano in TP 
l'anno successivo

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
Via Nosadella 49/2

TP TP
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San Donato - San 
Vitale

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, 5

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

PRIMAVERA
V. della Torretta, 36

TPS16,30 e PPT TPS16,30 e PPT

VESTRI
V. Vestri, 6

TP TP e PPT TP e PPT

FILONIDO
Via della Villa, 16

TP TP TP TP

L’ARCOBALENO DEI PULCINI
V. Vestri 2/1

TP TP

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

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

TP e PPT TP e PPT

DICIOTTO APRILE 1945
V. Scandellara, 9/4

TP TP TP e PPT TP e PPT

ANNA FRANK
V. Spartaco, 1/2

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 

31/5/2017

SB

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  

TPS 8 - 17 TPS 8 - 17e PPT1 TPS 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 TP e PPT 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 e PPT TP e PPT

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
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POLLICINO
P.zza Liber Paradisus, 20

TP TP TP TP

TASSO INVENTORE
V. Erbosa, 18/4

SB
nati dal 1/1/ al 

31/5/2017

SB

L'ISOLA DEI TESORI
V. Marco Polo, 60

TP TP

POSTE BIMBI
V. Zanardi, 28/5

TP TP TP

Santo Stefano Lattanti Piccoli Medi Grandi

G. BETTI
V.  Irnerio, 2/2

TP e PPT TP e PPT

GOZZADINI
V.le  Gozzadini, 11/2

TPS 8 – 17 e PPT1 TPS 8 – 17 e 
PPT1

LUNETTA
V. P. da Volpedo, 9

TP TP e PPT TP e PPT
i posti PPT si 

trasformano in TP 
l'anno successivo

TP

ROMAGNOLI
V. Catalani, 4/2

TP TP TP TP

TOVAGLIE
V. de' Mattuiani,1

TP TP TP TP

VILLA TERESA
V. Putti, 32

TP TP TP TP

IL MONELLO
V. Nadi, 23

PT

ZUCCHERO FILATO
V.le Aldini, 50

PT
nati dal 1/1/ al 

31/3/2017

PT

IL GIARDINO SEGRETO
Vicolo Borchetta, 5

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

TPS 8 - 17

ROSELLE
Via Roselle 12/2

TP e PPT TP e PPT

SPAZIO
V.  Cavazzoni, 2

TPS 8 – 17 e PPT2 TPS 8 – 17 e 
PPT2

TROTTOLA
V.  Bombicci, 3

TP TP e PPT TP e PPT TP e PPT

ABBA
Via Abba 11

TP TP TP TP
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GIOVANNINO
Viale Roma 21

TP TP TP TP

Orario di frequenza
Nella domanda di iscrizione è necessario indicare l'orario di frequenza che si richiede:
- tempo pieno con orario prolungato (fino alle ore 18.00 o, per i nidi che lo prevedono, 
fino alle ore 17.00 o 17,30);
-  tempo  pieno  standard  (massimo  9  ore  al  giorno,  fino  alle  16.30,  senza  orario 
prolungato),
- part time con uscita dopo la fruizione del pasto.
NB: occorre prestare attenzione alle caratteristiche dei diversi nidi indicate in tabella.

Per i bambini di età inferiore ai 12 mesi l'orario prolungato può 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  tramite  compilazione  del  modulo  scaricabile  da  internet  all’indirizzo 
www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:31307/  15047  .

Calendario
I nidi d'infanzia sono aperti di norma dall’8 settembre 2018 al 30 giugno 2019 (compresi) 
con sospensione del servizio per le vacanze di Natale e Pasqua.
Per i nidi a tempo pieno è prevista altresì un’apertura del servizio nel mese di luglio (si 
veda paragrafo successivo).
All'inizio  di  ogni  anno  educativo  viene  comunicata  l’articolazione  di  dettaglio  del 
calendario educativo.

Luglio al nido
Per i nidi a tempo pieno è prevista un’apertura del servizio nel mese di luglio, organizzato 
a moduli settimanali, per le prime 3 settimane del mese pari a 15 giorni lavorativi.
Poiché  il  numero  dei  bambini  frequentanti  il  servizio  estivo  è  generalmente  inferiore 
rispetto a quello del periodo di apertura ordinario, nel mese di luglio, di norma, vengono 
previsti accorpamenti, definiti annualmente, delle sedi dei nidi d'infanzia comunali.
Per  la  frequenza  del  servizio  è  necessario  presentare  apposita  richiesta  di  iscrizione, 
sempre on-line, nei tempi che verranno indicati con apposita comunicazione che fornirà 
tutte le informazioni necessarie.

Ambientamento del bambino
L'ambientamento  del  bambino  sarà  graduale  per  modalità  e  tempi.  La  gradualità  ha 
l'obiettivo  di  favorire  la  separazione  temporanea  dalla  famiglia  e  si  basa  sulla 
partecipazione  attiva  dell'educatrice  e  dei  genitori.  In  particolare  durante  la  prima 
settimana di frequenza si prevede la presenza del genitore per rendere il nuovo ambiente 
familiare al bambino. Allo stesso scopo e sulla base delle esperienze precedenti, si ritiene 
utile per un periodo di circa 3 settimane prevedere una frequenza ridotta del servizio. Sarà 
cura dei coordinatori pedagogici concordare con i genitori il momento più opportuno per 
inserire anche il sonno pomeridiano.

Gestione della domanda di iscrizione al nido e alla scuola d'infanzia, 
come anticipatario.
Per i bambini nati dal 1/1/2016 al 30/4/2016 per i quali si presenta per l'anno educativo- 
scolastico  2018/2019  sia  domanda  d'iscrizione  per  il  nido  d'infanzia  che  domanda  di 
iscrizione per la Scuola dell’infanzia (come anticipatari) si stabilisce quanto segue:
a) qualora  il  bambino risulti  ammesso sia al  nido che alla scuola dell’infanzia, dovrà 
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essere effettuata una scelta tra i due servizi, entro la data indicata nella lettera inviata dal 
Quartiere; in caso contrario sarà cancellata la domanda del nido d’infanzia e convalidata 
l’ammissione alla scuola dell’infanzia;
b) qualora il bambino risulti ammesso alla scuola dell'infanzia e in lista di attesa nei nidi 
d'infanzia potrà partecipare alle assegnazioni dei posti  nido della graduatoria di  luglio:
- se risulterà ammesso, dovrà essere effettuata una scelta come previsto al precedente 
punto a);
- se permane in  lista di attesa al nido dovrà essere effettuata la scelta tra l’ammissione 
alla scuola dell’infanzia e la lista di  attesa nei nidi  entro la data indicata nella lettera 
inviata dal Quartiere; in caso contrario sarà cancellata la domanda del nido d’infanzia e 
convalidata l’ammissione alla scuola dell’infanzia;
c) qualora il bambino risulti ammesso al nido d'infanzia e in lista di attesa alla scuola 
dell'infanzia, dovrà essere effettuata la scelta tra l’ammissione al nido d'infanzia e la lista 
di attesa alla scuola dell’infanzia  entro la data indicata nella lettera inviata dal Quartiere; 
in  caso  contrario  sarà  cancellata  la  domanda  della  scuola  dell’infanzia  e  convalidata 
l’ammissione al nido d’infanzia;
d) qualora il bambino  risulti in lista di attesa in entrambi i servizi continuerà a restare in 
lista di attesa fino all’ammissione in uno dei due servizi, il genitore dovrà effettuare la 
scelta di ammissione entro la data indicata nella lettera inviata dal Quartiere e in caso di  
non scelta si adotteranno, in analogia, le precedenti disposizioni.

Tariffe
Le tariffe vigenti per l'anno educativo 2018/2019, definite con deliberazione del Consiglio 
Comunale P.G. N. 458215/2017, vengono attribuite con atto del Direttore di quartiere e 
comunicate ai genitori.
Per gli anni successivi le tariffe saranno confermate o modificate in relazione agli atti di 
approvazione del Bilancio così come previsto dalla normativa vigente.
Al  seguente  link  http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:31307/31157/ è 
possibile reperire tutte le informazioni relative alle tariffe.

Modalità di applicazione dell'Attestazione ISEE alle tariffe 
Per  l'attribuzione  delle  tariffe  agevolate  per  tutto  l'anno  educativo  è  necessario  aver 
presentato  un'attestazione  ISEE  valida  entro  la  data  del  30  settembre  dell'anno  di 
riferimento. La stessa ISEE viene utilizzata per attribuire le tariffe anche ai nuovi servizi 
che potranno essere richiesti nel corso di tutto il medesimo anno educativo - scolastico.  
Successivamente,  anche  in  corso  d'anno  educativo,  i  genitori  possono  presentare  in 
qualsiasi momento una nuova ISEE che servirà ad attribuire le tariffe a partire dal primo 
bollettino utile  per tutti i servizi comunali fruiti dai minori del nucleo a tariffazione mensile  
e per quelli  che  verranno eventualmente  richiesti  successivamente nel  corso  dell'anno 
educativo/scolastico.  
Nel  caso di  ammissione al  nido di  bambini  per i  quali  è stata presentata domanda di 
iscrizione priva di attestazione ISEE, verrà applicata la tariffa corrispondente alla fascia 
“Senza ISEE”, salvo successiva presentazione di  un'attestazione ISEE per l'attribuzione 
della relativa tariffa agevolata, che sarà applicata  a partire dal primo bollettino utile.

In  caso  di  domande  di  iscrizione  al  servizio  corredate  da  ISEE  corrente,  poiché  tale 
attestazione  ha  validità  pari  a  due  mesi,  la  stessa  sarà  utilizzata  unicamente  per 
l'attribuzione  del  punteggio  relativo  alla  situazione  economica  al  fine  dell'elaborazione 
delle graduatorie per l'accesso al servizio. Per la  determinazione della tariffa non potrà 
più essere utilizzata la medesima ISEE corrente, in quanto non più valida alla data del 30 
settembre. In questi casi la famiglia potrà produrre una nuova ISEE corrente valida alla 
data del 30 settembre, in caso contrario la tariffa verrà attribuite sulla base dell'ultima 
ISEE valida presente in banca dati INPS (quest'ultima viene recuperata automaticamente 
dai  Quartieri  senza  necessità  che  i  genitori  presentino  una  nuova  domanda  di  tariffa 
agevolata.

19

http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:31307/31157/


ISCRIZIONE AI NIDI PRIVATI - RICHIESTA DI CONTRIBUTO

I nidi privati autorizzati al funzionamento, di cui all’elenco allegato, mettono a disposizione 
un certo numero posti per i bambini residenti a Bologna, applicando rette “calmierate” 
sulla  base  di  una  convenzione  con  il  Comune  di  Bologna.  Inoltre,  esclusivamente  le 
famiglie  con  ISEE  non  superiori  a  45.000  euro,  possono  richiedere  un  contributo 
individuale a parziale copertura della retta calmierata.
L’iscrizione ai nidi in questione avviene contattando direttamente il nido scelto, che potrà 
accogliere  le  domande  fino  a  concorrenza  dei  posti  messi  a  disposizione  con  la 
convenzione. 
I contatti telefonici dei nidi convenzionati e la fascia di età dei bambini che possono essere 
accolti sono riportati nell’elenco allegato.
Il calendario e l’orario di funzionamento dei nidi è almeno pari a quello vigente per i nidi  
rientranti nell’offerta comunale.
I  rapporti  tra  le  famiglie  iscritte  e  il  gestore  del  nido  sono  regolati  dal  contratto  di 
iscrizione al servizio.

Al fine di dare opportunità a tutte le famiglie che intendono iscrivere il proprio bambino al 
nido, sono definite alcune regole di gestione delle doppie iscrizioni: al nido comunale (o 
rientrante nella gestione delle graduatorie comunali) e al nido privato convenzionato.
In particolare, la verifica dell’avvenuta iscrizione al nido privato convenzionato (con tariffa 
calmierata con o senza il contributo aggiuntivo in base all’ISEE) determina la rinuncia alla 
domanda al nido comunale (o rientrante nella gestione delle graduatorie comunali), che 
non sarà inserita in graduatoria oppure, se la domanda è già inserita in graduatoria e in 
lista di attesa, sarà considerata rinunciataria. 

Condizioni economiche di accesso ai posti dei nidi privati convenzionati

Tariffa calmierata.  Le convenzioni  prevedono che il  gestore del servizio applichi  una 
tariffazione onnicomprensiva (ossia comprensiva di ogni componente di costo: pasti, quota 
di iscrizione, materiale di consumo, etc) non superiore, per un posto a tempo pieno, a 700 
euro  mensili,  incrementabile  fino  ad  un  massimo  del  10% in  relazione  alla  struttura 
variabile dei costi gestionali.

Contributo individuale. Le famiglie con ISEE non superiore a 45.000 euro, iscritte su un 
posto  convenzionato,  possono  presentare  domanda  per  richiedere  un  contributo 
individuale  mensile  a  ulteriore  parziale  copertura  della  retta  applicata  dalla  struttura 
privata; tale contributo è variabile in base al valore ISEE, come di seguito specificato.

La  famiglia  potrà  presentare  domanda  di  attribuzione  del  contributo  solo  a  seguito 
dell’avvenuta iscrizione della bambina/o presso il nido privato su un posto convenzionato.

Si sottolinea che le famiglie dei bambini che nell’a.e. 2017/2018 hanno frequentato nidi 
privati convenzionati, se interessate, hanno la precedenza a confermare il posto anche per 
l’a.e.  2018/2019  e  possono  presentare  domanda  per  l’attribuzione  del  contributo 
individuale.
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DOMANDA DI CONTRIBUTO

QUANDO PRESENTARE DOMANDA

Dal 4 aprile al 31 maggio 2018
Il bando potrà essere riaperto nel caso di disponibilità residua di posti convenzionati/contributi.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

On-line collegandosi al portale Scuole OnLine del Comune di Bologna.

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA – REQUISITI NECESSARI

Possono  essere  accolte  le  domande  di  contributo  presentate  da  genitori  che  hanno 
preventivamente iscritto il  loro bambino/a presso un nido privato convenzionato su un 
posto convenzionato.
Il  bambina/o deve essere residente nel Comune di  Bologna con almeno un genitore o 
tutore, esercente la potestà genitoriale, anch’esso residente a Bologna.
N.B. Il contributo in questione non è cumulabile con il contributo INPS concesso allo stesso 
fine, ossia a parziale copertura della retta del nido d’infanzia.

DOCUMENTAZIONE

Al fine della determinazione del valore del contributo è obbligatorio (pena l’esclusione) 
inserire nella domanda  la data di sottoscrizione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica 
– autodichiarazione sottoscritta dal richiedente per il rilascio del valore ISEE) valida per 
l’anno 2018. L’ISEE sarà utilizzata per tutto l’anno educativo 2018/19 .
Si informa che le ISEE saranno sottoposte a controlli, in particolare per verificare eventuali 
omissioni o difformità tra i dati dichiarati con la DSU e i dati in possesso dell’INPS (che 
rilascia  l’ISEE),  con  le  stesse  modalità  indicate  nell’informativa  per  l’iscrizione  ai  nidi 
rientranti nell’offerta comunale.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO INDIVIDUALE

L’ammontare del contributo per ogni bambina/o iscritto in un posto convenzionato presso 
un nido privato verrà calcolato in base alla seguente tabella di corrispondenza con il valore 
ISEE dichiarato:

FASCE VALORE ISEE
AMMONTARE 
CONTRIBUTO
MENSILE  INDIVIDUALE

1) Fino a Euro 12.000,00 Euro 440,00
2) Da  euro  12.000,01  a  euro 

20.000,00
Euro 320,00

3) Da  euro  20.000,01  a  euro 
30.000,00

Euro 200,00

4) Da  euro  30.000,01  a  euro 
45.000,00

Euro 100,00

Il contributo verrà riconosciuto fino a concorrenza della tariffa praticata dal gestore del 
nido privato, che, si ricorda, non può essere superiore a 700 euro mensili ( incrementabile 
fino a un massimo del 10%).  Tale tariffa è onnicomprensiva e corrisponde all’orario di 
funzionamento giornaliero almeno pari  a quello vigente per i  nidi  rientranti  nell’offerta 

21



comunale.   

COME UTILIZZARE IL CONTRIBUTO INDIVIDUALE

Il contributo viene erogato a copertura parziale della retta praticata dal Gestore del nido 
sulla base dell’effettiva erogazione del servizio scelto. La rimanente parte della tariffa è a 
carico della famiglia.

Il contributo è dovuto solo per i mesi di frequenza (compresi nel periodo settembre 2018 – 
luglio 2019) della bambina/o al Nido privato autorizzato al funzionamento aderente.

L’importo del contributo, così come stabilito in base al valore ISEE dichiarato al momento 
della domanda, resta invariato per l’intero anno educativo.
Il  contributo riconosciuto alle famiglie in base all’ISEE viene corrisposto al  gestore del 
nido, sulla base di espressa delega all’incasso da parte della famiglia beneficiaria, previa 
verifica della effettiva copertura del posto. Nel caso di copertura del posto per un periodo 
inferiore al mese, il contributo viene riproporzionato rispetto alle giornate di iscrizione.

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

Il contributo individuale è legato formalmente all’iscrizione in un determinato nido privato 
su posto convenzionato così come esplicitato nella domanda di attribuzione; pertanto la 
rinuncia al posto equivale alla revoca immediata del contributo, indipendentemente dalle 
regole contrattuali  che regolano il  rapporto anche di tipo economico con il  gestore del 
nido. 

Si invitano i genitori che, per qualsiasi motivo, intendano rinunciare al posto occupato in 
un nido privato convenzionato di darne tempestiva comunicazione sia al nido frequentato 
che  al  Quartiere  di  Residenza  tramite  apposito  modulo  scaricabile  a  questa  pagina: 
http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:31307/15047

ESITO DELLA DOMANDA

L’assegnazione del contributo verrà comunicata alla famiglia tramite mail.
Al  momento  della  domanda  è  necessario  fornire  un  indirizzo  mail  a  cui  inviare  la 
comunicazione.
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ELENCO SERVIZI EDUCATIVI  PRIVATI AUTORIZZATI CONVENZIONATI 
ANNO EDUCATIVO 2018 / 2019

Servizi non compresi nell'offerta dei posti ai quali si accede attraverso le graduatorie comunali.

Per le iscrizioni occorre rivolgersi direttamente ai gestori

Quartiere Nome e indirizzo telefono tipologia servizio

BORGO RENO ALBICOCCOLE
Via Emilia Ponente, 121

051 5878633
338 9916947 333 

5231014

NIDO 12-36 mesi

IL CASTELLO INCANTATO
Via Marcovigi, 8/b

338 2185930 NIDO 12-36 mesi  con possibilità di 
accogliere anche bimbi che compiono 12 
mesi entro il 31/12/2018)

NAVILE HYGEiA
Via P.Frisi, 5/a

051 321629
348 8254952

NIDO 12-36 mesi

I PASSEROTTI
Via delle Borre, 7/3

051 9916422
331 9680285

NIDO 12-36 mesi

IL MAGGIOLINO CLUB
Via Procaccini, 24/2

051 371034
340 2780278

NIDO 12-36 mesi  con possibilità di 
accogliere anche bimbi che compiono 12 
mesi entro il 31/12/2018)

LE ALI DI ALICE
Via Niccolo’ dall’Arca, 34/b

051 6441211
340 5337076

NIDO 12-36 mesi  con possibilità di 
accogliere anche bimbi che compiono 12 
mesi entro il 31/12/2018)

PHOEBIS 5
Via della Beverara, 58/14

345 3468153
329 6917008

NIDO 3-36 mesi

PORTO SARAGOZZA CALICANTO
Via dello Scalo, 16

051 6493592 NIDO 12-36 mesi

GAIA
Via Felice Battaglia, 12

051 6146081
346 3820643

NIDO 3-36 mesi

GREEN CORNER
Via Busi, 19

051 432092
339 5246556 348 

2447183

NIDO 6-36 mesi

IL CAVALLINO A DONDOLO
Via Nosadella, 49/2

051 3399506 NIDO 12-36 mesi

IL GIARDINO INCANTATO
Via Montello, 5

051 230300
388 3010677

NIDO 12-36 mesi

LA PENTOLA MAGICA
Via Piave, 4

051 430001 NIDO 12-36 mesi  con possibilità di 
accogliere anche bimbi che compiono 12 
mesi entro il 31/12/2018)

NONNA ELIDE
Via Turati, 43

051 6144781
347 1124255
348 5282731

NIDO 12-36 mesi  con possibilità di 
accogliere anche bimbi che compiono 12 
mesi entro il 31/12/2018)

SAN DONATO SAN 
VITALE

ATELIER DEI PICCOLI
Via Bonaventura Cavalieri, 3

335 1380271 NIDO 12-36 mesi.

BALU'
Viale della Repubblica, 23/3

051 6370201 NIDO 12-36 mesi

BENTIVOGLIO SCHOOL
Via Bentivogli, 127/2

335 5415757
051 309024

NIDO 3-36 mesi

FILONIDO
Via della Villa, 16

051 6441211
340 5337076

NIDO 3-36 mesi

PHOEBIS 1
Via Massarenti, 400/2

345 3464589
329 6917008

NIDO 3-36 mesi

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

051 398879 NIDO 12-36 mesi

KIMBA
Via Ghirardacci, 1/f

051 344199
340 5006744

NIDO 12-36 mesi

LA NUVOLA
Viale Oriani, 40

051 348838 NIDO 8-36 mesi

SAVENA FARLOTTINE
Via della Battaglia, 10

051 470331 NIDO 12-36 mesi  con possibilità di 
accogliere anche bimbi che compiono 12 
mesi entro il 31/12/2018)

GIOVANNINO
Viale Roma, 23

051 460257
349 2415430

NIDO 3-36 mesi

LA FABBRICA DELLE 
NUVOLE
Via Bellaria, 19

051 495555
328 1539955

NIDO 12-36 mesi

ABBA
Via Abba, 11

051 4830002 NIDO 3-36 mesi
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Ulteriori opportunità educative

Oltre ai nidi  d’infanzia, si segnalano ulteriori servizi educativi presenti sul territorio. Si 
tratta di due tipologie di servizi privati autorizzati convenzionati con il Comune di Bologna 
che,  per  effetto  di  queste  convenzioni,  praticano  rette  di  frequenza  maggiormente 
accessibili per i genitori. Si tratta dei Piccoli Gruppi Educativi e delle Sezioni  Primavera.

Piccoli gruppi educativi
I  piccoli  gruppi  educativi  sono  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  che  per  la  loro 
flessibilità si pongono come valido aiuto alle particolari esigenze delle famiglie.
I servizi accolgono fino a un massimo di 8 bambini di età eterogenea presso abitazioni 
private, strutture dedicate o luoghi di lavoro e il personale è composto da un educatore 
affiancato da un operatore di supporto. Il servizio è inoltre coordinato da un pedagogista.
La  particolare  tipologia  di  servizio  facilita  una  dimensione  più  intima,  dove  viene 
estremamente privilegiato il rapporto personalizzato.
Il funzionamento è di 40 ore settimanali (con possibilità di orario prolungato) per 10/11 
mesi annui. I genitori iscrivono il proprio bambino direttamente presso il gestore.

Quartiere Nome servizio Recapito telefonico

BORGO PANIGALE 
- RENO

FAVOLANDIA KIDS (12-36 mesi)
Via Fulvio Milani 6 b-c

328 6841544

BORGO PANIGALE 
- RENO

SCARABOCCHIANDO a Casa di Simona (6-36 mesi)
Via Bragaglia 16

393 1347058
051 9917698

NAVILE LA CASINA DI WILLY 1 (12-36 mesi)
Via Marziale 4

347 3111547

NAVILE LA CASINA DI WILLY 2 (12-36 mesi)
Via Papini 16/ab

347 3111547

NAVILE LA CHIOCCIOLA (12-36 mesi)
Piazza dell'Unità 10/2

329 6035475

NAVILE LUDONIDO (12-36 mesi)
Via L. Spada 23/3

338 3345202

NAVILE IL PAESE DELLE MERAVIGLIE (12-36 mesi)
Via Calvart 21/b

328 7755515

PORTO - 
SARAGOZZA

I PRIMI PASSI AI SALTASU’ (12-36 mesi)
Via San Rocco 5/a-b-c

349 0085503

SAN DONATO
SAN VITALE

PICCOLI PASSI (12-36mesi)
Via A. Bondi 45

327 5409864

S.STEFANO I CUCCIOLI (12-36 mesi)
Via Mascarella 104

347 5134874

S. STEFANO MINI CLUB SCOOBY (12-36 mesi)
Via A. Masini 28

346 2122113
380 6940762

S. STEFANO L’OFFICINA DEI TALENTI (6-36 mesi)
Via G. Bambaglioli 17

349 3842916

S. STEFANO IL SORRISO (12-36 mesi)
Via Basoli 10

335 7476347

S. STEFANO TARTI’S CLUB (12-36 mesi)
Via Malvolta 9/2 a

366 1910541

S. STEFANO KW-BABY – Servizio educativo sperimentale (3-72 mesi)
Via Castiglione 134

349 6951683

S. STEFANO 051 CINNI (12-36 mesi)
Via del Borgo di San Pietro 101/A

3451113286

Sezioni primavera
Le Sezioni primavera sono sezioni di nido aggregate a scuole dell'infanzia che accolgono 
bambini dai 2 ai 3 anni. Funzionano da settembre a luglio, dal lunedì al venerdì con orari 
simili  a  quelli  praticati  nei  nidi  d'infanzia.  I  genitori  iscrivono  il  proprio  bambino 
direttamente presso il gestore.

24



BORGO SAN GIUSEPPE  Via Clelia Barbieri, 2 Tel. 051 561501

RENO CRISTO RE  Via Emilia Ponente, 135 Tel. 051 387624

S. STEFANO CERRETA  Via Berengario da Carpi, 8 Tel. 051 440109

S. STEFANO KINDER HAUS Via Cino da Pistoia, 9 Tel. 051 581430

S. STEFANO SAN SEVERINO Via Dagnini, 23/2 Tel. 051 398879

SAN VITALE MINELLI GIOVANNINI Via Padoa, 5 Tel. 051 306904

SAN VITALE SANTA RITA  Via santa Rita, 6 Tel. 051 6010017

SAVENA CORPUS DOMINI  Via Enriquez, 56 Tel. 051 540017

SAVENA ISTITUTO FARLOTTINE  Via della Battaglia, 10 Tel. 051 470331

Controlli sui Servizi
I  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  oggetto  del  presente  bando  sono 
autorizzati al funzionamento e dunque sono soggetti ai controlli del Comune di 
Bologna, correlati al rispetto degli standard strutturali e organizzativi previsti 
dalle norme regionali per ciascuna tipologia di servizio.
A  integrazione  di  tali  controlli,  per  effetto  delle  convenzioni  sottoscritte,  il 
Comune  di  Bologna  effettuerà  tutti  i  controlli  volti  a  verificare  gli  ulteriori 
requisiti previsti nonché gli impegni assunti attraverso le convenzioni.

Trattamento dei dati 

Si informa che ai sensi del D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione 
dei  dati  personali,  il  trattamento  delle  informazioni  relative  al  presente 
procedimento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
tutelando la riservatezza.

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
 il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti direttamente o 

comunque  acquisiti  (compresi  i  dati  sulle  vaccinazioni)  è  finalizzato 
unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e 
regolamenti, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza e avverrà 
attraverso l'utilizzazione di strumenti  informatici,  telematici  o cartacei 
per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la 
riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati;

 i  dati  potranno  essere  trasmessi  ai  gestori  privati  dei  nidi  in 
concessione/convenzione rientranti  nelle preferenze espresse,  laddove 
in base alla graduatoria venga a concretizzarsi l’ammissione in uno di 
tali servizi; la trasmissione avverrà comunque nel rispetto del principio 
di pertinenza e necessità, ossia nella misura strettamente necessaria a 
dare seguito all’ammissione nella struttura prescelta; 

 il Titolare del trattamento è il Comune di Bologna. Il Responsabile del 
trattamento  è  il  Responsabile  del  Quartiere  di  residenza,  quale 
responsabile del procedimento; gli incaricati al trattamento dei dati sono 
gli operatori assegnati ai servizi educativi e scolastici; 

 il conferimento dei dati è necessario per portare a termine le attività e i 
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procedimenti amministrativi;
 agli  interessati  sono riconosciuti  i  diritti  di  cui  all’articolo 7 del  citato 

Codice ed in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, 
se  incompleti,  erronei  o  raccolti  in  violazione  della  legge,  nonché  di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendone richiesta al 
Comune di Bologna.

L’informativa completa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, è reperibile al seguente 
link: http://www.comune.bologna.it/istruzione/contenuti/3:40348/
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