COMUNE DI EMPOLI
Si rende noto che sono aperte le

ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA/CENTRO ZEROSEI
anno educativo 2022/2023
PERIODO DI ISCRIZIONE
- dal 04 aprile fino alle ore 12.00 del 07 maggio 2022: iscrizioni dei bambini nati dal 01/01/2020 al
06/05/2022;
- dal 07 maggio al 31 maggio 2022: iscrizioni bambini nati dal 07/05/2022 al 31/05/2022
REQUISITI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO
-

-

essere nati negli anni 2020 – 2021 - 2022 (fino al 31 maggio)
essere residenti nel Comune di Empoli
essere in regola con gli obblighi vaccinali
COME SI FA L'ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia/Centro Zerosei può essere presentata esclusivamente online
collegandosi al sito http://portale.comune.empoli.fi.it/web/istanze con una delle seguenti modalità:
- con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
- con Carta di identità elettronica (necessario apposito lettore e app per l’accesso)
- con Tessera Sanitaria attivata e relativo Pin.
Si informa che il portale sarà attivo solo a partire dalle ore 10.00 del giorno 04 aprile 2022
Solo per i soggetti per i quali è impossibile l’iscrizione per mancanza di strumentazione tecnologica sarà
possibile fissare un appuntamento al numero 0571 757999 (URP) nei seguenti giorni: dal lunedì al
giovedì in orario 8.00-18.30 – venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
L'invio della domanda d'iscrizione per via telematica equivale a tutti gli effetti alla sottoscrizione della
stessa e non seguirà alcuna firma cartacea del modulo.
INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Le informazioni inerenti la compilazione della domanda di iscrizione sono reperibili nella sezione
modulistica all’indirizzo: https://www.comune.empoli.fi.it/procedimento-iscrizioni-nidi-infanziacentro-zerosei
Per altre informazioni inerenti l’iscrizione è possibile telefonare al Servizio Educativo all’Infanzia ai
numeri: 0571-757734/757625.
Si raccomanda il controllo accurato dei dati inseriti nella domanda prima dell’invio della stessa,
al fine di evitare dichiarazioni mendaci.
DOCUMENTAZIONE
Le Norme per l'iscrizione, la frequenza e la contribuzione sono reperibili sul sito del Comune di Empoli
www.comune.empoli.fi.it – nella sezione Modulistica - scheda informativa.
Empoli, li 29 marzo 2022

LA DIRIGENTE
Dr.ssa Sandra Bertini

