
 
SETTORE SOCIOCULTURALE 

Avviso allegato alla determinazione n 74  del  26.04.2022      
 

 
 

 

 

NIDO COMUNALE “BIM BUM BAM” 

APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE DI ISCRIZIONE. 

 

Si informano i genitori che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di 

iscrizione al nido d’infanzia comunale “Bim Bum Bam” sito in via Oristano.  

 

Il servizio, destinato ai bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi, sarà gestito dalla 

società Esperia, che in occasione dell’Open Day previsto il prossimo 4 maggio, dalle ore 

12:00 alle ore 16:00 presso il nido, illustrerà il proprio servizio e si metterà a disposizione dei 

genitori interessati rispondendo agli eventuali quesiti. 

 

Svolgimento delle attività 

L’avvio del servizio è previsto per il prossimo 9 maggio 2022, con frequenza dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00. 

Eventuali rimodulazioni orarie potranno essere concordate direttamente con la 

Società Esperia durante l’Open Day. 

 

Tariffa 

Il costo, per la fascia oraria dalle ore 8.30 alle ore 16.00 è pari a € 526,29 mensili, 

pasti inclusi.  
La riduzione della retta sarà garantita dalla misura regionale “Nidi Gratis” e nazionale, 

gestita dall’INPS, “Bonus asilo nido”. 

 

Come iscriversi 

Per l’ammissione al servizio, i genitori o tutori interessati dovranno presentare istanza 

sul modulo (All.1) disponibile presso l’Ufficio Accoglienza del Comune, all’Ufficio 

InformaPalau e sul sito istituzionale del Comune –  www.palau.it  

La domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti, dovrà essere riconsegnata 

all'Ufficio Protocollo, oppure inviata con posta certificata a: protocollo@pec.palau.it. 

Le richieste pervenute saranno inoltrate alla ditta con la quale il genitore concorderà i 

termini di frequenza e di pagamento. 

 

http://www.palau.it/
mailto:protocollo@pec.palau.it
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Trattamento dei dati personali  

 
I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente Avviso verranno trattati nel 

rispetto di quanto previsto ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), disponibile sul sito istituzionale 

www.palau.it e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale questa istanza/dichiarazione è resa. 

 

Informazioni e chiarimenti 

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta a: 

• Ufficio Servizi Sociali referenti Sig.ra Isabella Fogu 0789-770806 email: 

socioculturale@palau.it e dr.ssa Maria Laura Pedde 0789-770822 email: 

assistentesociale2@palau.it; 

• Esperia Crescere Insieme referente Silvana – Ufficio Clienti telefono: 06 66130701 / 

06 661307210 email: ufficioclienti@crescereinsieme.org.  

 

 
Pubblicità  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Palau, www.palau.it e 

anche sul sito www.crescereinsieme.org 

 

Documenti allegati:  

- Modulo Domanda All.1) 

 

 

 

Palau, 26.04.2022 

 

 

Il Responsabile del Settore Socio-Culturale 

            A.S.  Dr.ssa Giovanna Carta  
firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo 

(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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