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Comune di Genova 
             Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni 

 

Avviso alle famiglie  
Iscrizioni on line  

Ai Servizi Comunali 0/3 anni per l’a. s. 2019-2020 
 

dal 14 Marzo 2019 al 12 Aprile 2019   
 

Ai Nidi d’Infanzia possono iscriversi bambine/i nati negli anni 2017 – 2018 – 2019 

Al Centro Bambine/i possono iscriversi bambine/i nati nel 2017 e fino al 31/3/2018 

 

Dal 14 Marzo 2019 sono aperte le Iscrizioni ai servizi comunali per i bambini di età 0/3 anni. 
 
 Solo on line per i genitori dei bambini residenti con almeno un genitore residente nel Comune di 
Genova.  
 
Per l’accesso al sito il genitore deve avere:  

• carta d’identità valida 

• codice fiscale  

• indirizzo e-mail   
e deve utilizzare il seguente indirizzo web www.comune.genova.it ➔sportello comunale on li-
ne➔scuola e formazione➔iscrizioni servizi 06. La guida alla compilazione on line si trova sul file 
“manuale di istruzioni” 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo on line in ogni sua parte, fornendo tutti i dati utili 
per l’elaborazione della graduatoria di accesso, come previsto dal Regolamento1 dei Servizi per 
l’Infanzia del Comune di Genova.  

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito www.comune.genova.it➔aree tematiche➔scuola e 
formazione. 

NOTA BENE   
Si può considerare concluso l’inserimento della domanda on line quando: 

1. Avete visualizzato il riepilogo 
2. Avete ricevuto la mail di conferma  
3. Potete visualizzare la domanda salvata 

In assenza di uno di questi tre elementi contattare le Segreterie di Ambito (vedi elenco “Servizi 
03 anni comunali”)  

 

Importante: dopo aver salvato la domanda, non è più possibile modificarla. Eventuali errori, 

omissioni o modifiche da parte del presentatore domanda, potranno essere sanati entro il ter-

                                                           
1 Adottato con delibera del Consiglio Comunale n.4 del 20 gennaio 2009 
Il Regolamento e la Carta dei Servizi sono disponibili sul sito. 
 

http://www.comune.genova.it/
http://www.comune.genova.it/
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mine delle iscrizioni (12 Aprile 2019) rivolgendosi alla “Segreteria di Ambito ricevente” scelta 
nella domanda. 
 
Al momento dell’eventuale accettazione del posto il genitore, presentatore della domanda, la fir-
merà presso la Segreteria di Ambito della Scuola Comunale, a cui appartiene il servizio, pena la de-
cadenza del posto. 
Le domande saranno sottoposte a controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni for-
nite ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000. In caso di dichiarazioni false decadranno i benefici, il 
punteggio verrà modificato e la domanda ricollocata in graduatoria; il dichiarante incorrerà nelle 
sanzioni penali previste. 
 
Supporto alla domanda on line 

Le famiglie che nonostante le informazioni ricevute hanno difficoltà ad accedere o a compilare la 
domanda on line possono recarsi con carta d’identità valida, codice fiscale, proprio indirizzo e-
mail, previo appuntamento: 
- presso le Segreterie di Ambito (vedi elenco “Servizi 03 anni comunali) 
- presso gli uffici centrali della Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni (vedi 
elenco “Servizi 03 anni comunali) 
- presso lo sportello “La Piazzetta” (Cooperativa SABA) Piazza dei Greci 5 r cellulare 3474527390  
 
Non possono presentare domanda di iscrizione on line e devono compilare il modulo cartaceo i 
genitori delle bambine/i non residenti, non residenti con nucleo di origine, nati e non ancora re-
gistrati all’anagrafe del Comune di Genova.  

Il modulo cartaceo va scaricato dal sito www.comune.genova.it➔aree tematiche➔scuola e for-
mazione oppure ritirato presso una Segreteria di Ambito. La domanda d’iscrizione cartacea va 
presentata dal 14 Marzo 2019 al 12 Aprile 2019 recandosi presso la segreteria di Ambito in cui si 
trova la prima sede indicata sul modulo stesso (vedi elenco “Servizi 03 anni comunali “). 

Per tutti 

Le famiglie che intendono fruire del punteggio previsto per la situazione economica devono inseri-
re il valore Isee per minorenni riferito ai redditi del 2017 e rilasciato successivamente al 15 gen-
naio 2019, indicando la data di rilascio e il n. di protocollo. L’Isee deve essere riferito al nucleo fa-
miliare di chi presenta la domanda. Si segnala che è necessario richiedere tempestivamente 
l’attestazione Isee in quanto il rilascio non è immediato.  Il tempo utile per inserire il valore Isee è 
il periodo di iscrizione dal 14 Marzo 2019 al 12 Aprile 2019. 
 
Le variazioni di indirizzo e/o numero telefonico vanno comunicate tempestivamente alla “Segrete-
ria di Ambito ricevente” la domanda on line oppure cartacea. Successivamente all’accettazione del 
posto, le variazioni andranno comunicate alla Segreteria di Ambito della scuola comunale di appar-
tenenza. 
 

Nuovi nati  
Sarà valutata la possibilità di aprire una nuova finestra di iscrizioni per le bambine/i nati dall’ 11 
Aprile 2019 al 31 dicembre 2019. Le informazioni saranno rese disponibili sul sito del Comune di 
Genova.  
 

 

http://www.comune.genova.it/
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Informazioni alle famiglie 

Servizi Educativi Comunali 0/3 Anni2 
(per il tipo di servizio per cui si fa domanda è obbligatoria almeno una scelta, sono possibili più scelte per ogni servizio) 
 

o Nidi d’infanzia 

Offrono un servizio educativo alle bambine/i a partire dai 3 mesi e fino ai 3 anni.  

Funzionano con posti a tempo pieno, orario base 8.00-16.30, ed alcuni posti part time orario base 8.00-
13.30, disponibili prevalentemente nella sezione dei “grandi” . 

Per entrambe le tipologie di orario è previsto il consumo del pasto. 

È possibile richiedere l’orario aggiuntivo al momento dell’accettazione del posto e durante l’anno scola-
stico  
 per tutte le tipologie di orario 

- entrata anticipata alle ore 7.30; 
  solo per i posti a tempo pieno 

− uscita alle ore 17.30; 

− uscita alle ore 18.15 (attivabile solo se in presenza di almeno n. 8 richieste sottoscritte) 

Per il servizio in orario aggiuntivo è prevista una quota d’iscrizione, che verrà addebitata ad ogni anno sco-
lastico, ed una retta mensile. Una volta iscritto, la quota sarà dovuta e calcolata, indipendentemente 
dall’effettiva presenza. La richiesta di servizio in orario aggiuntivo è valida per l’anno scolastico. La richiesta 
va rinnovata ogni anno salvo variazioni su istanza delle famiglie presentata con apposito modulo. 
 
Non sono disponibili posti part time nella sezione “piccoli” dei seguenti Nidi: Acquarello, Albero d’oro, Ar-
cobaleno, Camelot, Cantaegua, Eolo, Girasole, Girotondo, Rondine, Sarzano, Scoiattolo, Villa Savoretti. 
 
Fabbrica dei Sogni non ha posti part time nella sezione “medi”. 
 
I nidi Casetta degli Orsacchiotti, Cicogna, Lilliput, Mongolfiera, Oleandro, San Donato non hanno posti part 
time. 
 
Tuttavia, se interessati, e per i nidi dove è disponibile, è comunque utile richiedere orario part time perché, 
nel caso in cui la bambina/o restasse in graduatoria, potrebbe poi essere ammessa/o in corso d’anno nella 
sezione di età superiore dove tale orario potrebbe essere disponibile. 
 
Particolarità: 
Nido “Lomellini” – Via Lomellini, 40   
Il nido offre un servizio con orario part time per bambine/i dai 12 ai 36 mesi nati dall’ 1/1/2017 al 
30/09/2018 
Nidi “Bruco Pellegrino” - Via Pellegrini, 19 e “La Fabbrica dei sogni “– Via Bombrini, 12 
I due nidi offrono un servizio per bambine/i dai 12 ai 36 mesi nati dall’1/1/2017 al 30/09/2018 con posti ad 
orario a tempo pieno e posti ad orario part time. 
Micronido “Porto Antico” - Calata Mandraccio 11 nero 
Il servizio è un nido che offre un servizio con orario part time per bambine/i dai 16 ai 36 mesi nati dal 
1/1/2017 al 30/06/2018. 
 
Per le iscrizioni ai servizi part time è possibile richiedere l’orario aggiuntivo - entrata anticipata alle ore 7.30 

                                                           
2 Le sedi e gli indirizzi si trovano nell’allegato “Servizi 03 anni comunali”.  
Per tutti i servizi 0/3 anni è consultabile la mappa dei servizi sul sito www.comune.genova.it/ aree tematiche/ scuola e formazione. 
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o Servizi integrativi – Centri bambine e bambini 
 

Villa Stalder offre un servizio integrativo rivolto a bambine/i dai 18 ai 36 mesi e funziona con orario base 
part time 8.00 – 13.30, senza consumo del pasto. La frequenza individuale non può superare le 5 ore gior-
naliere.  
Possono presentare domanda bambine/i che compiono i 18 mesi di età a settembre 2019. 
È possibile richiedere l’orario aggiuntivo: 

− entrata anticipata alle ore 7.30. 
 
Per il servizio in orario aggiuntivo è prevista una quota d’iscrizione, che verrà addebitata ad ogni anno sco-
lastico, ed una retta mensile. Una volta iscritto, la quota sarà dovuta e calcolata, indipendentemente 
dall’effettiva presenza. La richiesta di servizio in orario aggiuntivo è valida per l’anno scolastico. La richiesta 
va rinnovata ogni anno salvo variazioni su istanza delle famiglie presentata con apposito modulo. 
   

 

GRADUATORIE PER L’ACCESSO AI SERVIZI 0/3 COMUNALI 

 
Validità delle domande 

Le domande di iscrizione vengono ordinate, in tre graduatorie, secondo il punteggio attribuito, in base 
all’orario scelto (part time o tempo pieno) e all’età che le bambine/i avranno al: 

-  31.10.2019 per le bambine/i che si iscrivono ai nidi d’infanzia; 
-  30.09.2019 per le bambine/i che si iscrivono ai nidi d’infanzia privi di sezione “piccoli” Nido Bruco 

Pellegrino - Fabbrica dei Sogni - Lomellini;  
- 30.09.2019 per le bambine /i che si iscrivono ai centri bambine/i;  

 
Le bambine e i bambini che al termine dell’anno scolastico risulteranno ancora in graduatoria non ammessi, 
se interessati, per l’anno scolastico successivo dovranno presentare una nuova domanda di iscrizione. 
I nominativi delle bambine/i nati nel 2017 saranno cancellati dalla graduatoria al compimento dei 3 anni di 
età.  
 

Graduatoria provvisoria 
Sarà disponibile a partire dal 19 Aprile 2019.  
On line all’indirizzo: www.comune.genova.it ➔sportello comunale online➔scuola e formazione/iscrizioni 
servizi 06 ➔ interroga posizione per le famiglie che hanno fatto domanda on line. 
Telefonando o recandosi presso la Segreteria di Ambito del servizio 0/3 anni  in cui si trova la prima sede 
indicata sul modulo di iscrizione per le famiglie che hanno fatto domanda cartacea. 

 
 

Osservazioni al punteggio attribuito 
Solo per le famiglie non residenti che hanno presentato la domanda cartacea, qualora riscontrassero 
errori materiali rispetto a quanto dichiarato, possono presentare osservazioni entro il 29 Aprile 2019 
rivolgendosi alla Segreteria di Ambito del servizio 0/3 anni in cui hanno consegnato la domanda di 
iscrizione. 
 

Graduatoria definitiva 
Sarà disponibile a partire dal 3 Maggio 2019 on line all’indirizzo: www.comune.genova.it ➔sportello co-
munale online➔scuola e formazione➔iscrizioni servizi 06 ➔interroga posizione per le famiglie che han-
no fatto domanda on line. 
Telefonando o recandosi presso la Segreteria di Ambito del servizio 0/3 anni  in cui si trova la prima sede 
indicata sul modulo di iscrizione per le famiglie che hanno fatto domanda cartacea. 

http://www.comune.genova.it/
http://www.comune.genova.it/
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Ammissioni 
La Segreteria di Ambito del servizio 0/3 anni contatterà i genitori della bambina/o ammessa/o . Il genitore 
presentatore della domanda di iscrizione deve presentarsi in segreteria per firmare l’accettazione del posto 
entro tre giorni pena la decadenza dalla graduatoria del servizio 0/3 anni in cui risultava ammessa/o. La 
decadenza si estende anche se i genitori/tutori/affidatari risulteranno irreperibili. Si ricorda che l’effettiva 
frequenza a scuola è subordinata al regolare stato vaccinale della bambina/o ammessa/o. La verifica sarà 
effettuata ai sensi della L. 119/2017.   
 

Incompatibilità fra più ammissioni 
E’possibile presentare domanda in più nidi d’infanzia/centri bambine/i comunali, ma la formalizzazione 
dell’accettazione di un posto, qualunque sia la tipologia di orario, comporta la cancellazione automatica 
dalle graduatorie e dalle eventuali altre ammissioni nei servizi 0/3 anni comunali. 
 

Aggiornamenti delle domande di iscrizione 
A partire dal 4 Giugno 2019 sarà possibile presentare, presso la segreteria di Ambito del servizio 0/3 anni in 
cui si trova la prima sede indicata sul modulo di iscrizione, documenti ad integrazione e/o aggiornamento 
della domanda di iscrizione, successivamente alle graduatorie definitive. 
Le variazioni conseguenti, saranno efficaci a partire dalla graduatoria della settimana successiva alla pre-
sentazione.   

Variazioni alle graduatorie 
Le graduatorie definitive possono registrare variazioni in caso di: 

• nuove domande per casi previsti da Regolamento e inseribili fuori periodo di iscrizione; 
• integrazioni e/o aggiornamenti presentati dalle famiglie; 
• ricollocazione delle domande nella graduatoria adeguata secondo la data di nascita. 

 

 

L’Amministrazione Comunale, al fine di garantire l’effettiva equità nell’applicazione del regola-
mento di accesso, effettua controlli sulla domanda di iscrizione. In caso di irregolarità e/o omis-
sioni si procede all’assunzione dei provvedimenti conseguenti e alla revoca del beneficio conces-
so. 
 

 
 
 

SISTEMA TARIFFARIO SERVIZI 0/3 ANNI COMUNALI a. s. 2019/20 
 
Allo stato attuale si confermano anche per l’anno 2019/2020 le tariffe e le modalità di riscossio-
ne attualmente in vigore. In caso di modifiche le stesse saranno comunicate in seguito 
all’approvazione della relativa Delibera di Giunta. 
Si riassumono di seguito le tariffe attualmente in vigore in applicazione delle Delibere di Giunta 

n. 27/2016 del 25.02/2016 e n. 138/2018 del 12.07.2018 

La tariffa mensile dei servizi 0/3 anni è costituita da: 

• una quota di compartecipazione per il servizio erogato, indipendentemente dalla presenza, 

differenziata in ragione della capacità economica del fruitore, 
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• una quota proporzionale ai pasti consumati, se previsti dal servizio, secondo i parametri 

previsti per la ristorazione. 

Per maggiori informazioni sulle modalità di richiesta di agevolazione tariffaria è possibile andare 

sul sito del Comune di Genova: Comune di Genova/Aree Tematiche/Scuola e Formazio-

ne/Informazione e servizi /tariffe 

Per gli alunni residenti nel Comune di Genova secondo il sistema tariffario “a ISEE continuo” sta-

bilito con Delibera del Consiglio Comunale n.115 del 2010 sono previste agevolazioni tariffarie in 

base alla certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del minore come di se-

guito indicato. 

 

Tariffe servizio Nidi – Micronido – Centro bambine/i 

 

 
Tariffe Ordinarie  
 
Servizio Nido d’infanzia e Micronido orario base  
tempo pieno 8.00 – 16.30     →retta mensile € 398,34 
part time 8.00 – 13.30      →retta mensile € 281,18 
 
Servizio Centro Bambine/i orario base  
part time 8.00 – 13.30      →retta mensile € 210,89 
 

Servizio orario aggiuntivo oltre orario base per i Servizi 0/3 anni Comunali 
Costo quota iscrizione annuale € 26,00 
 

Tariffe mensili differenziate in base all’orario 
 
Servizio Nido d’infanzia e Micronido oltre orario base 
tempo pieno+ entrata anticipata 7.30                               → retta mensile    € 421,77 
tempo pieno + uscita 17.30                                                 → retta mensile             € 445,20 
tempo pieno+ uscita 18.15                               → retta mensile    € 492,07 
tempo pieno + entrata anticipata 7.30 e uscita 17.30     → retta mensile    € 468,64 
tempo pieno + entrata anticipata 7.30 e uscita 18.15      → retta mensile    € 515,50 
part time + entrata anticipata 7.30                → retta mensile    € 304,61 
 
Servizio Centro Bambine/i oltre orario base 
Part time + entrata anticipata 7.30                                               → retta mensile             € 228,46 
 

Tariffe ordinarie 
Quota annuale di iscrizione al servizio € 26,00 
Tariffa ordinaria pari a € 6,50 a pasto 
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Tariffe Ridotte 
 
Servizio Nido d’infanzia e Micronido orario base   
tempo pieno 8.00 – 16.30     → retta mensile   da € 20,62 a € 346,42 
part time 8.00 – 13.30      → retta mensile   da € 14,56 a € 244,53 
 
Servizio Centro bambine/i orario base    
part time 8.00 – 13.30                                                                     → retta mensile   da € 10,92 a € 183,40 
 

Servizio orario aggiuntivo oltre orario base per i Servizi 0/3 anni Comunali 
Costo quota iscrizione annuale € 26,00 
 

Tariffe mensili differenziate in base all’orario 
 
Servizio Nido d’infanzia e Micronido oltre orario base 
tempo pieno + entrata anticipata 7.30    → retta mensile   da € 21,83 a € 366,80 
tempo pieno + uscita 17.30     → retta mensile   da € 23,05 a € 387,18 
tempo pieno + uscita 18.15     → retta mensile   da € 25,47 a € 427,93 
tempo pieno + entrata anticipata 7.30 e uscita 17.30  → retta mensile   da € 24,26 a € 407,55 
tempo pieno + entrata anticipata 7.30 e uscita 18.15  → retta mensile   da € 26,68 a € 448,31 
 part time + entrata anticipata 7.30                  → retta mensile   da € 15,77 a € 264,91 
 
Servizio Centro Bambine/i oltre orario base 
part time + entrata anticipata 7.30    → retta mensile   da € 11,83 a € 198,68 
 

Tariffe ridotte 
Quota annuale di iscrizione al servizio € 26,00 
per ISEE da € 0 a € 5.500: tariffa a pasto consumato da € 1.03 a € 1.31; 
per ISEE da € 5.500,01 a € 17.000,00: tariffa a pasto consumato da € 3.08 a € 3.67; 
per ISEE da €17.000,01 a € 30.000,00: tariffa a pasto consumato da € 3.86 a € 6.48; 
per ISEE pari o superiore a € 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE: tariffa ordinaria di € 6,50 a 
pasto consumato. 
 

 
 
 

Per il mese di calendario in cui il bambino viene inserito nel servizio, la tariffa è composta da una 

quota giornaliera collegata al numero delle presenze stimate e da una quota collegata al numero 

di pasti stimati, se previsti nel servizio offerto. La tariffa decorre dalla data di inizio frequenza.   
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Ulteriori agevolazioni del sistema tariffario  

Per gli alunni residenti nel Comune di Genova 

• è previsto il cosiddetto “sconto fratelli” per i nuclei familiari in cui siano presenti 2 o più mi-

nori a carico come di seguito indicato: 

con ISEE inferiore o uguale a € 17.000,00 

- per nuclei con 2 minori a carico, sconto sulla tariffa del 35% 

- per nuclei con 3 minori a carico, sconto sulla tariffa del 45% 

- per nuclei con 4 minori a carico, sconto sulla tariffa del 75% 

- per nuclei con 5 o più minori a carico, l’esenzione; 

con ISEE superiore a € 17.000,00 e inferiore o uguale a € 30.000,00 

- per nuclei con 2 minori a carico, sconto sulla tariffa del 5% 

- per nuclei con 3 minori a carico, sconto sulla tariffa del 18% 

- per nuclei con 4 minori a carico, sconto sulla tariffa del 75% 

- per nuclei con 5 o più minori a carico, l’esenzione; 

• è prevista l’esenzione  

− per i minori appartenenti a nuclei familiari già noti ai servizi sociali competenti, su specifica 

indicazione degli stessi; 

− per i minori inseriti in strutture residenziali con retta a totale carico del Comune di Genova 

o del Servizio Sanitario Regionale;  

− per i minori in affido familiare;  

− per i figli minori di rifugiati politici su indicazione dei servizi sociali competenti; 

• in caso di sopravvenuta disoccupazione: 

✓ per i nuclei monoreddito, qualora la sopravvenuta disoccupazione riguardi l’unico compo-

nente del nucleo familiare che nell’attestazione ISEE risultava titolare di reddito da lavoro, 

è prevista:  

- l’esenzione con ISEE non superiore a euro 30.000,00; 

- l’abbattimento ISEE del 50% con ISEE superiore a euro 30.000,00; 

✓ per i nuclei plurireddito, in caso di modifica della situazione lavorativa con riduzione della 

situazione reddituale complessiva del nucleo famigliare, in particolare  

- sopravvenuta disoccupazione nel corso dell’anno  
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- cassa integrazione o altro ammortizzatore sociale 

deve essere presentato L’ISEE CORRENTE con valore non superiore a 30.000,00 euro 
 

Agevolazioni per i non residenti 

I minori non residenti, ma con dimora nel Comune di Genova, appartenenti alle seguenti catego-
rie, sono equiparati ai residenti: 

▪ minori con un genitore appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine ad ordina-

mento militare o civile (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenzia-

ria, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Militari delle Capitanerie di Porto) in servi-

zio effettivo nel Comune di Genova; 

▪ minori appartenenti a nuclei familiari con relazione dei Servizi sociali che chieda 

l’applicazione di tariffe agevolate per particolari esigenze socio-economiche del nucleo fa-

miliare stesso; 

▪ minori in affido familiare presso nuclei familiari residenti nel Comune; 

▪ minori inseriti in strutture di accoglienza su disposizione del Tribunale dei minori; 

▪ minori ospitati temporaneamente nel Comune per terapie ospedaliere e minori loro con-

giunti; 

▪ minori residenti nei comuni che hanno stipulato specifiche convenzioni con il Comune di 

Genova. 

 

Per un calcolo indicativo della tariffa corrispondente al proprio ISEE, è possibile utilizzare il si-

stema di Simulazione disponibile sul sito del Comune di Genova:  

www.comune.genova.it ➔sportello comunale on line➔scuola e formazione➔simulazione tariffa 

di ristorazione e servizi 0-6 anni 

 
 
 
NOTA BENE: La richiesta di agevolazione tariffaria per l’anno scolastico 2019/2020 dovrà essere 
presentata compilando l’apposito modulo on line sul sito del Comune di Genova entro il 31 lu-
glio 2019 e avrà decorrenza dal mese di settembre 2019. 
Le richieste di agevolazione tariffarie presentate oltre il termine indicato dovranno fare riferimen-
to ad un ISEE valido al momento della presentazione e avranno validità a partire dalla bollettazio-
ne immediatamente successiva alla data di presentazione. 
La domanda di agevolazione ha valore per tutto l’anno scolastico, salvo eventuale ripresentazione della 
domanda per aggiornamento della tariffa in seguito a variazioni della situazione economica o del nucleo 
familiare. 
 
 
 

http://www.comune.genova.it/
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L’Amministrazione Comunale, al fine di garantire l’effettiva equità nell’applicazione delle tariffe, 
effettua controlli sulla veridicità delle certificazioni ISEE presentate, ai sensi del D.P.R. 445/2000 
e smi. 
In caso di irregolarità e/o omissioni si procede all’assunzione dei provvedimenti conseguenti, al 
recupero degli arretrati e alla revoca dell’agevolazione concessa. 

 

Per maggiori informazioni sul sistema tariffario: 
• www.comune.genova.it – http://www.comune.genova.it/servizi/ristorazione 

• risttariffe@comune.genova.it 

• NUMERO VERDE GESTIONE TARIFFE 800-445325 (dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00) 

• L'Ufficio Gestione Tariffe riceve: lunedì-martedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il giovedì 

dalle ore 9,00 alle ore 16, in Via di Francia 3, 5° piano, sala 27. 

 

http://www.comune.genova.it/
http://www.comune.genova.it/servizi/ristorazione
mailto:risttariffe@comune.genova.it

