
Comune di Enna 
Area dei Servizi al Cittadino 

Servizio Asili Nido 
^^^^^ 

 
                                                                                                    

I L        S I N D A C O 
 

R E N D E          N O T O 
 
 

Sono aperte le iscrizioni per la frequenza degli asili nido comunali, siti in contrada Ferrante e via Donizetti, 
per l’anno educativo 2019-2020, per bambini di età compresa da 3 mesi a 3 anni.  
 
I genitori interessati a fruire del servizio sono invitati a presentare richiesta di iscrizione, a partire dal 19 
luglio ed entro il 20 agosto 2019 (le richieste pervenute fuori dalle predette date saranno prese in 
considerazione compatibilmente con i posti disponibili).  
 
La richiesta redatta sull’apposito modulo predisposto dal servizi,  è reperibile presso il servizio asili nido di 
via Della Resistenza, n.  1, gli asili nido comunali, oltre che scaricabile dal sito istituzionale del Comune 
(www.comune.enna.it)  
 
Alla richiesta vanno allegati la dichiarazione sostitutiva unica (D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e s.m.i.) con 
l’indicatore della situazione economica equivalente, in corso di validità, necessaria per il calcolo della quota 
mensile di compartecipazione e certificato medico attestante l’assenza di malattie contagiose o diffusive e 
l’idoneità a frequentare l’asilo nido, oltre a copia del tesserino delle vaccinazioni qualora effettuate.  
 
La richiesta va presentata esclusivamente presso il Servizio FRONT-OFFICE (protocollo generale) sito in 
Piazza Coppola 2 – piano terra. 
Si informa altresì che la quota di compartecipazione mensile del servizio è stabilita come di seguito: 
 

Asili Nido  

quota mensile 

Per redditi ISEE inferiori a € 7.000,00 € 70,00 

Per redditi ISEE da € 7.000,00 a € 15.000,00 1,1% del reddito ISEE 

Per redditi ISEE da 15.001,00 a 25.000,00 € 170,00 

Per redditi ISEE da 25.001,00 a 30.000,00 € 260,00 

Per redditi ISEE superiori a € 30.000,00 € 350,00 

riduzione per secondo figlio 25% 

riduzione per terzo figlio 40% 

riduzione per quarto figlio e oltre 60% 

 
 Enna, 11/07/2019 
 
   
            L’Assessore alle Politiche Sociali                                                                           Il Sindaco 
                  F.to    Paolo Gargaglione                                                                                  F.to  Maurizio Dipietro 

http://www.comune.enna.it/

