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AVVISO PUBBLICOPER L’ISCRIZIONEAL SERVIZIO EDUCATIVO PER L’INFANZIA ASILO 

NIDO “LA QUERCIA” CON DECORRENZA 15.09.2022 

 

 

L’Amministrazione Comunale, al fine di consentire l’ammissione all’Asilo Nido Comunale “La Quercia” di tutti 

gli aventi diritto per l’anno educativo 2022/2023 ha predisposto apposita domanda di iscrizione.  

La domanda dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 12.00 dell’ 8  settembre 2022 secondo una 

delle seguenti modalità: 

• a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente; 

• a mezzo posta elettronica, ad uno dei seguenti indirizzi: comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it 

– protocollo@comune.manoppello.pe.it 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi relativi al ricevimento della 

documentazione imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

La domanda va formulata su apposito modello allegato al presente avviso e disponibile presso lo scrivente 

ufficio, e sul sito del Comune: www.comune.manoppello.pe.it 

Sono ammissibili n. 20 iscritti secondo i criteri di priorità previsti dal vigente Regolamento Comunale  di 

Organizzazione e Funzionamento Asilo Nido consultabile sul sito del Comune di Manoppello nella sezione 

Regolamenti comunali.  

I richiedenti, al momento della compilazione della domanda allegata al presente avviso, dovranno fare 

riferimento alle seguenti tariffe mensili approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del  

30.08.2022:                           
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RETTE SERVIZIO DI ASILO NIDO 

2022 – 2023 

QUOTA MENSILE  

 

 

FASCE ISEE IN EURO 

 

TEMPO PIENO 

 

TEMPO PARZIALE 

POMERIDIANO 

 

TEMPO PARZIALE 

    7:30-17:00  7:30-15:30 07:30-13:30 

1 Fino a 12.000,00 € 489,00€ 456,00€ 372,00€ 

2 Da 12.000,01 a 25.000,00 € 564,00€ 526,00€ 429,00€ 

3 Da 25.000,01 a 40.000,00€ 589,00€ 549,00€ 448,00€ 

4 Oltre 40.000,01€ 634,00€ 591,00€ 483,00€ 

 

Si precisa che: 

- il servizio educativo per l’anno 2022- 2023 avrà inizio il 15 Settembre 2022; 

- per il mese di settembre, sarà richiesto il pagamento relativo a metà mese; 

- gli ammessi verranno contattati direttamente dal gestore del servizio che provvederà a dare 

indicazioni circa le modalità di inserimento nonché quelle di pagamento delle rette. 

Si informa l’utenza che è possibile accedere al Bonus Asilo Nido dell’Inps ( www.inps.it  - 

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/bonus-asilo-nido-e-forme-di-supporto-presso-la-propria-

abitazione )  

 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati) 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Manoppello che potrà essere contattato ai seguenti 

riferimenti: Telefono: 085 9154195 E-mail: servizisociali@comune.manoppello.pe.it;  

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: 

servizisociali@comune.manoppello.pe.it 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico connesse con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al 

procedimento di individuazione del gestore di attività estive, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del 

Regolamento UE 679/2016.  

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’Ente 

si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza 

di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
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I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 

di legge correlati. 

 

Per eventuali informazioni sul presente avviso è possibile contattare: 

• l’Ufficio Servizi Sociali, Corso santarelli 1 Manoppello | recapito tel. 085 9154195 – email 

servizisociali@comune.manoppello.pe.it  

• Asilo Nido Comunale La Quercia, Via Tosti snc Manoppello | recapito tel. 375 6730233 – email 

asilonidolaquercia@gmail.com  
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