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Servizio di supporto al Nido d'Infanzia Comunale Le Coccole finanziato ai sensi 

del DGRC N. 2067 DEL 23/12/08 

" Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" 

COMUNE DI MASSA LUBRENSE 
SERVIZIO 1A INFANZIA ASILO NIDO LE COCCOLE 

SOLO LUGLIO- AGOSTO 
Il Comune di Massa Lubrense indice un bando pubblico per l'accesso al servizio integrativo al nido di 

apertura nei mesi di Luglio e Agosto, che si svolgerà presso il nido d'infanzia comunale "Le Coccole" sito in 

Via Santa Maria La Neve n. 8, Massa Lubrense. 

Il servizio prevede l'apertura del nido dalle 08:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì nel periodo dal 

01/07/2018 al 31/08/2018. I destinatari sono tutti/e i/le bambini/e di età compresa tra i 3 e i 36 mesi 

residenti nel comune di Massa Lubrense, per un massimo di 30 posti. 

Si invitano i cittadini interessati a presentare domanda d'accesso presso l'Ufficio Servizi Sociali e Pubblica 

Istruzione utilizzando la modulistica prevista, disponibile presso lo stesso Ufficio o sul sito 

www.comunemassalubrense.gov.it. Alla domanda è necessario allegare la certificazione ISEE. 

Requisito preferenziale per l'accesso al bando è l'essere già iscritto/a al servizio nido. 

Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato a mezzo bollettino c/c al comune entro il giorno 5 di ogni 

mese, secondo le rette di iscrizione attualmente in vigore e di seguito esposte. 

ORE 1A fascia 2A fascia 3A fascia 4A fascia 5A fascia 

da 0 a 6.517,94 da 6.517,94 a da 9.776,91 a da13.035,88 da 19.553,83 

9.776,91 13.035,88 a 19.553,82 a 

8 € 177,78 € 222,23 € 266,67 € 312,08 € 355,57 

6 € 133,34 € 166,67 € 200,00 € 234,06 € 266,68 

5 € 111,65 € 139,56 € 167,47 € 195,99 € 223,30 

Le domande d'accesso devono essere presentate entro, e non oltre, il 24/06/2018 . 

La partecipazione ai costi del servizio verrà determinata sulla base della certif icazione ISEE presentata. Il pagamento 

sarà effettuato al comune di Massa Lubrense a mezzo c/c postale o Bonifico. Per informazioni tel. 081/5339449. 

Massa Lubrense lì 30/05/2018 
Il Responsabile del Servizio Il Consigliere Pubblica Istruzione L'Assessore alle Politiche Sociali Il Sindaco 

Dott,ssa M. Cristina Palumbo Ins. Maria Cacace Avv. Giovanna Staiano Geom. Lorenzo Balducelli 

http://www.comunemassalubrense.gov.it
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Servizi di supporto al Nido d'Infanzia Comunale Le Coccole finanziato ai sensi del 

DGRC N. 2067 DEL 23/12/08 

"Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" -

MODULO D'ACCESSO 

Comune di Massa Lubrense 

l/la sottoscritto/a nato il a 

C. F. ,in qualità di genitore 

nato il a 

residente nel Comune di 

_ nr .tel 

CHIEDE 

di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al seguente servizio di supporto al nido: 

o Apertura mesi di Luglio e Agosto. 

o Apertura solo Luglio 

o Apertura solo Agosto 

Il sottoscritto dichiara altresì che il minore: 

• è iscritto al nido d'infanzia "Le Coccole" per l'anno educativo 2017/2018; 

• non è iscritto al nido d'infanzia "Le Coccole" per l'anno educativo 2017/2018; 

Si allega certificazione ISEE in corso di validità. 

del minore 

Via 

IL PAGAMENTO SARA' EFFETTUATO A MEZZO c/c Postale nr. 26192807 INTESTATO AL 

COMUNE DI MASSA LUBRENSE SPECIFICANDO NELLA CAUSALE NIDO ESTIVO OPPURE 

TRAMITE BONIFICO BANCARIO INTESTATO AL COMUNE DI MASSA LUBRENSE IBAN 

IT79Z0514240260128570000272 SPECIFICANDO NELLA CAUSALE NIDO ESTIVO 

Massa Lubrense lì 

Il Richiedente 


