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Dove si trova 
Il portale dedicato alle istanze online è raggiungibile all’indirizzo 
http://portale.comune.empoli.fi.it/web/istanze 
oltre che dai link presenti sul sito istituzionale del Comune di Empoli, ed è utilizzabile sia con browser 
su personal computer che da smartphone e tablet. 

Accesso 
1. Per accedere al portale selezionare la scritta ACCESSO E AUTENTICAZIONE 

 
 
2. Nella pagina successiva selezionare Entra con SPID oppure Entra con CNS/TS-CIE/CIE in base 
alla modalità di accesso scelta 

 
 

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è la modalità con cui si può accedere ai servizi online della 
pubblica amministrazione con username e password personali. Può essere attivato, gratuitamente o a 
pagamento, sul sito di uno dei gestori di identità abilitati, oppure gratuitamente presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (servizio su prenotazione, informazioni su 
https://www.comune.empoli.fi.it/uffici_e_servizi/settore-V/urp). Una volta ottenuto, l’utilizzo di SPID 
è gratuito per il cittadino. Ulteriori informazioni su https://www.spid.gov.it/. 

http://portale.comune.empoli.fi.it/web/istanze
https://www.comune.empoli.fi.it/uffici_e_servizi/settore-V/urp
https://www.spid.gov.it/


- CNS (Carta Nazionale dei Servizi) è uno strumento che permette l’identificazione del cittadino. La 
Tessera Sanitaria è in formato smart card e funziona anche come CNS. Per utilizzare la Tessera Sanitaria 
allo scopo di accedere ai servizi online è necessario un lettore di smart card da collegare al computer 
con cui si effettua l’accesso. Per fare questo è necessario anche che  la Tessera Sanitaria sia attivata 
per le operazioni on line. Ulteriori informazioni su https://www.regione.toscana.it/servizi-
online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica. 

- CIE è la Carta di Identità Elettronica, in formato smart card, con la quale è possibile effettuare l’accesso 
ai servizi online inserendo il PIN che è stato consegnato al momento dell’emissione della Carta. Qualora 
non si abbia più il PIN, o non si ricordi il numero, è necessario recarsi presso il proprio comune e farne 
richiesta. Anche per l’utilizzo della CIE è necessario un lettore di smart card, diverso da quello per la 
tessera sanitaria, da collegare al computer. Ulteriori informazioni su 
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/entra-con-cie/. 

3. Una volta effettuato l’accesso viene visualizzata la schermata Seleziona Istanza con sulla sinistra 
l’elenco delle istanze selezionabili. Selezionare una delle istanze presenti per avviare l’inserimento 
dei dati necessari per la presentazione della domanda. 

 

 
 

4. L’inserimento dei dati è suddiviso su più schermate o Fasi, indicate sulla sinistra, che diventano 
disponibili in successione. Una volta completato l’inserimento dei dati su una fase si passa alla 
successiva premendo il tasto Prosegui. I campi con * (asterisco) sono obbligatori. 

https://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica
https://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/entra-con-cie/


 
 
Insieme al tasto Prosegui sono presenti altri due tasti. Il tasto Abbandona e Salva permette di 
salvare i dati inseriti per poi potere riprendere la compilazione dallo stesso punto in un momento 
successivo. Il tasto Annulla modifiche permette di azzerare tutti i valori inseriti nei campi della fase 
visualizzata. 
5. Per riprendere l’inserimento dei dati di una istanza salvata in precedenza è necessario selezionare 
la scheda Le mie Istanze. Si apre una schermata dove sono elencate tutte le istanze inserite dal 
cittadino che ha effettuato l’accesso al portale, con l’indicazione dello stato di avanzamento e la 
possibilità di riprendere in modifica o eliminare le istanze non ancora completate, oppure visualizzare 
le istanze già presentate. 

 
 

Compilazione 
Durante la compilazione si trovano diverse tipologie di campi da riempire, fra cui campi obbligatori, 
campi numerici, campi data, campi con liste di valori predefiniti e campi collegati fra di loro. In base 
alle scelte effettuate è possibile che alcune fasi non debbano essere compilate. Di seguito alcuni 
casi. 

Campi richiedente 
Il richiedente è la persona che effettua l’accesso al portale. I suoi dati sono parzialmente compilati 
in base alle informazioni lette al momento dell’autenticazione. Rimangono da compilare gli altri dati 
che risultano vuoti. 

Fase 

Campi obbligatori 

Allo Step successivo 

Stato di avanzamento e 
ultima fase compilata 

Azioni possibili in base 
allo stato dell’istanza 



Campi obbligatori 
I campi obbligatori sono indicati da un asterisco * di fianco alla descrizione. Se si tenta di proseguire 
alla schermata successiva ed un campo obbligatorio non è compilato, il portale evidenzia un errore. 

 
Campi con liste di valori predefinite 
Alcuni campi presentano liste di valori predefinite da cui è necessario andare a selezionare una fra 
le voci presenti. Un esempio di questi campi sono i campi per specificare la nazione, la provincia ed 
il comune di nascita o residenza. 

 

Campi collegati fra di loro 
Alcuni campi di una stessa fase sono collegati fra di loro, per cui inserire un valore in un campo 
determina la visualizzazione e/o la possibilità di inserire un valore nel campo successivo ad esso 
collegato. I campi relativi alla nazione, provincia e comune sono un esempio di campi collegati fra di 
loro: finché non viene inserita la nazione non è possibile inserire la provincia, che si attiva solo se la 
nazione scelta è l’Italia; finché non viene inserita la provincia non è possibile inserire il comune; i 
comuni visualizzati saranno solo quelli della provincia scelta. 

 
 

Richiesta servizio - Preferenza per fascia di età 
Nella fase Richiesta Servizio si richiede l’inserimento dell’ordine di preferenza dei nidi. Come 
indicato sul bando, se il bambino da iscrivere è nato dal 16/10/2021, e quindi collocato nella fascia 
di età “Piccoli”, la scelta è possibile solo su 4 (quattro) nidi, mentre se è nato prima, fasce di età 
“Medi” e “Grandi”, la scelta è su 6 (sei) nidi. Si richiede di compilare SOLO la parte relativa all’età 
del bambino, indicando l’ordine di preferenza in cifre per tutti gli asili (4 o 6 in base alla fascia di età). 



 

 

Richiesta servizio - Tempo di frequenza  e prolungamento orario NidoPiù 
Nella schermata Richiesta Servizio si richiede inoltre l’inserimento del Tempo di frequenza da 
scegliere fra diverse opzioni raggruppate in tempo di frequenza CORTO oppure LUNGO.  

Solo se viene selezionato un tempo di frequenza LUNGO è prevista la facoltà di indicare anche il 
prolungamento di orario NidoPiù. Qualora venisse selezionato un tempo di frequenza CORTO ed 
un valore per il campo NidoPiù, il valore inserito per questo campo non verrà considerato. 

Situazione genitori - Distanza sede e orario di lavoro 
Nella schermata Situazione Genitori la compilazione della Distanza della sede di lavoro e 
dell’orario di lavoro va effettuata solo se la condizione lavorativa indicata è di lavoro stabile o 
precario con contratto pari o superiore a 6 mesi oppure con lavoro autonomo. L’inserimento 
viene effettuato inserendo il comune sede del posto di lavoro e le distanze saranno verificate con il 
sistema Google Maps, come indicato nel bando. 

Situazione nonni - Residenza 
Nella fase Situazione Nonni la compilazione della Residenza di ogni nonno e nonna va effettuata 
solo se questo/a è presente. Se viene indicato che il nonno è in condizione non conosciuta, deceduto 
o assente per mancato riconoscimento e selezionata una località di residenza, il valore inserito per 
questo campo non verrà considerato. 

Modulistica 
Nella schermata Modulistica è possibile visualizzare e scaricare il modulo in formato PDF per 
potere effettuare una verifica dei dati inseriti prima dell’invio dell’istanza al Comune. 

 

Fascia PICCOLI 
Nati dal 16/10/2021 

Fascia MEDI e GRANDI 
Nati prima del 16/10/2021 



Allegati 
Come indicato sul bando, per alcune particolari condizioni familiari è necessario presentare della 
documentazione aggiuntiva.  

Nella schermata Allegati, una volta scaricati e compilati secondo necessità, è possibile caricare tali 
documenti aggiuntivi. Si richiede che i file caricati siano in formato PDF oppure in formato 
immagine con dimensione massima di 2 MB. 

Qualora fosse necessario allegare ulteriori documenti non esplicitamente indicati, o se si dovessero 
presentare più documenti per una stessa tipologia di documento, è possibile farlo selezionando il 
tasto Aggiungi nuovo allegato. 

 

 

Se non si ha nessun documento da allegare è sufficiente andare avanti con il tasto Prosegui senza 
inserire niente. 

Riepilogo ed invio 
Nell’ultima schermata Riepilogo è presente un sommario dei dati del Richiedente e del bambino 
inserito, oltre ad avere la possibilità di scaricare il modulo della domanda. 

Si raccomanda il controllo accurato dei dati inseriti nella domanda prima dell’invio della 
stessa, al fine di evitare dichiarazioni mendaci.  
Come previsto all’art. 3 delle Norme,”le informazioni autocertificate saranno oggetto di controllo a campione, 
ai sensi degli art. 46/47 del DPR 445/2000; tale controllo sarà effettuato prima dell’inizio dell’anno educativo 
di riferimento e in caso di non rispondenza tra i dati dichiarati e quelli riscontrati in sede di accertamento, 
saranno adottati idonei provvedimenti a carico del firmatario della scheda di iscrizione, ai sensi dell’art. 76 
dello stesso DPR”.    
 
Selezionando il tasto Concludi si confermano tutti i dati inseriti e si effettua l’invio del modulo e degli 
eventuali documenti allegati al Comune di Empoli. A seguito dell’invio il richiedente riceve, sulla mail 
indicata in precedenza, la conferma dell’invio effettuato con indicato il numero di protocollo con cui 
la richiesta è stata registrata nei sistemi informatici comunali. 

SOLO IN QUESTO MOMENTO IL PROCESSO DI INSERIMENTO DELLA RICHIESTA E’ DA 
RITENERSI CONCLUSO. 

DA QUESTO MOMENTO NON E’ PIU’ POSSIBILE MODIFICARE I DATI ED I DOCUMENTI 
INVIATI AL COMUNE. 



Si chiede di contattare l’ufficio preposto nel caso in cui ci fosse la necessità di correggere o integrare 
i dati inviati. 

NOTE PER LA COMPILAZIONE: 
(1) Stato civile dei genitori: Lo stato civile dei genitori si intende in relazione al bambino per il quale 

si richiede l’iscrizione. 

(2) Tempo di frequenza richiesto: può essere fatta richiesta per un solo tempo di frequenza: 
pacchetto orario a tempo corto (4, 5, 6 ore) o pacchetto orario a tempo lungo (6, 7 e 8 ore). 

(3) Nido d’infanzia preferito: per i bambini in fascia d’età “Piccoli” (3/12 mesi) dovrà essere indicato 
l'ordine di preferenza dei nidi comunali “La casa dei canguri”, “Piccolo Mondo”, “Stacciaburatta” 
e Centro Zerosei (possibilità solo di tempo lungo3; per i bambini in fascia d’età “medi” e “grandi” 
(12/36 9 mesi) deve altresì essere espressa preferenza obbligatoriamente per tutti i nidi 
d’infanzia comunali, indicando l’ordine di preferenza (1° scelta; 2° scelta; 3° scelta; etc.). I nidi 
d’infanzia comunali accolgono bambini nelle seguenti fasce d’età: 

“La casa dei canguri”: 3/36 mesi (piccoli/medi/grandi) 

“Piccolo Mondo”: 3/36 mesi (piccoli/medi/grandi) 

“Stacciaburatta”: 3/36 mesi (piccoli/medi/grandi) 

“Centro Zerosei”: 3/36 mesi (piccoli/medi/grandi) 

“Melograno”: 12/36 mesi (medi/grandi) 

“Trovamici”: 12/36 mesi (medi/grandi) 

 

EVENTUALI CERTIFICAZIONI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (ALL A o ALL B) 
Condizioni per le quali è necessario allegare, a completamento della domanda, le rispettive e 

specifiche certificazioni nel modo che segue: 

a) Handicap del bambino per il quale si chiede l’iscrizione e handicap di altro figlio (ALL.A) 

• Accertamento dell’handicap (L. 104/92) 

b) Problemi di sviluppo del bambino per il quale si chiede l’iscrizione: (ALL.A) 

• Certificazione da parte di competenti operatori ASL. 

c) Problematiche di natura socioculturale nella famiglia: (ALL.A) 

• Relazione da parte di competenti operatori dell’ASL. 

d) Figlio in affidamento (ALL.A) 

• Comprovata documentazione 

e) Invalidità/disabilità/handicap di un genitore (ALL.A) o di altro familiare (nonno/a, bisnonno/a, zia/o) 
(ALL.B) 

• Comprovata documentazione attestante la propria condizione di invalidità , disabilità o 
handicap 

f) Gravidanza in corso della madre (All. A) 

• Attestato di gravidanza rilasciato dalla ASL competente 

Fanno infine eccezione - nel caso in cui i genitori siano cittadini extracomunitari regolarmente 
soggiornanti in Italia – le dichiarazioni relative a stati, qualità personali e fatti non certificabili o 



attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. In tal caso le dichiarazioni dovranno essere 
obbligatoriamente accompagnate da CERTIFICAZIONE o ATTESTAZIONE rilasciata dalla 
competente autorità dello stato estero di appartenenza corredata di traduzione in lingua italiana 
autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale. La mancata 
presentazione di tale documentazione renderà non accoglibili le dichiarazioni in oggetto. 
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