
COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO 

Prov. di CHIETI 
 

C.F. 83000210696  C.so Umberto I°  tel./0873958131 fax 0873958702   P.IVA 00248510695 

                                                                 e-mail: anagrafe@celenzasultrigno.com 

                                                                   *Medaglia  d’Argento al Merito  Civile *    

                                                        ******************************************* 
                     *UFFICIO ANAGRAFE-   *STATO CIVILE-   *ELETTORALE-   *SOCIALE-   *AMM.VO-* 

  
Prot. n. 3696 del 29/08/2022 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

RIATTIVAZIONE SERVIZIO MICRONIDO COMUNALE 

BAMBINI 10 MESI 3 ANNI 

 

 

Si rende noto che questa Amministrazione, in attesa del nuovo bando regionale dei nidi di 

infanzia, riattiva il servizio micronido presso la struttura sita in Via Garibaldi per i minori 

da 10 mesi a 3 anni dal 3 ottobre 2022 fino a dicembre a coincidere con le vacanze natalizie 

del calendario scolastico. La “retta” a carico di ogni singolo bambino è calcolata in base 

all’ISEE che dovrà essere presentato unitamente alla domanda di iscrizione (vedi 

ALLEGATO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO 

 

Celenza sul Trigno li, __________________ 

 

AL SIG. SINDACO  

DEL COMUNE DI  

 CELENZA SUL TRIGNO 

 

 

Oggetto: Iscrizione Micro Nido Comunale – A.S. 2022/2023 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a a 

__________________, il ____________________, residente a _________________________, in 

via _________________________, tel. _________________________ in qualità di 

_____________________________ dei minori sotto elencati 

n. cellulare………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

 

Di poter iscrivere il/i seguente/i minori per l’anno educativo 2022/2023: 

 
Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 DICHIARAZIONE ISEE      SI     NO 

 

                                                                                                   In Fede 

                                                                               _____________________________ 

 

TARIFFE (stabilite con deliberazione di G.M. n. 31 del 18/05/2022) 

 

Per l’orario giornaliero (dal lunedì al venerdì –dalle ore 08:00 alle ore 16:00) Costo a bambino: 

€ 75,00   Reddito I.S.E.E. < € 7.000,00   

€ 90,00   Reddito I.S.E.E da € 7.000,00 fino a € 20.000,00   

€ 100,00   Reddito I.S.E.E. > € 20.000,00 

In caso di iscrizione di n. 2 o più figli, indipendentemente dall’ISEE, si calcolerà € 75,00 moltiplicato per il numero 

dei figli 

 

Per il solo orario mattutino (dal lunedì al venerdì –dalle ore 08:00 alle ore 13:00) Costo a bambino: 

€ 63,00   Reddito I.S.E.E. < € 7.000,00   

€ 76,00   Reddito I.S.E.E da € 7.000,00 fino a € 20.000,00   

€ 84,00    Reddito I.S.E.E. > € 20.000,00 

In caso di iscrizione di n. 2 o più figli, indipendentemente dall’ISEE, si calcolerà € 63,00 moltiplicato per il numero 

dei figli 


