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Dopo aver compilato le schede del modulo on line con le informazioni richieste e allegato i documenti necessari, 

occorre eseguire l’inoltro della domanda che sarà automaticamente protocollata.  

E’ possibile consultare la domanda presentata cliccando sul pulsante in alto a destra “Accedi alle tue richieste”. 

Il numero di protocollo assegnato alla domanda inoltrata sarà utilizzato nella pubblicazione delle graduatorie di 

ammissione e verrà comunicato per e-mail all’indirizzo indicato nella domanda o sarà consultabile in “Accedi alle tue 

richieste”. 

I dati forniti, le dichiarazioni rese e i documenti allegati alla domanda devono far riferimento alla situazione esistente 

alla data di presentazione della stessa e sono resi sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto 

notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

In caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, saranno applicate le sanzioni amministrative e penali di 

cui agli artt. 75 e 76 del succitato D.P.R. (decadenza e sanzioni penali). 

Prima di inviare la domanda si invita pertanto a controllare attentamente le dichiarazioni e i dati forniti nonché a 

verificare la correttezza degli allegati alla domanda. 
 

L’accettazione del posto al centro infanzia comporta il pagamento di una retta mensile, in relazione alla fascia ISEE 

minorenni di appartenenza, retta stabilita dall’Amministrazione Comunale e consultabile sul sito istituzionale 

www.elpinet.it alla sezione AVVISI “ISCRIZIONI CENTRI INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2022/23”. 

 
Tutte le informazioni relative alla presentazione della domanda di ammissione e alle relative graduatorie sono indicate 

nell’Avviso pubblico consultabile sul sito istituzionale www.elpinet.it alla sezione AVVISI “ISCRIZIONI CENTRI 

INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2022/23”. 

 

Le graduatorie sono redatte secondo i criteri fissati con il Regolamento Comunale Centri Infanzia consultabile sul sito 

www.elpinet.it alla sezione amministrazione trasparente-disposizioni generali-atti generali (attendere il caricamento 

della pagina) e selezionare la categoria “Regolamenti”. 

 

TUTTE LE DOMANDE PERVENUTE DALLE ORE 14.01 DEL 18/06/2022 FINO ALLE ORE 14.00 

DEL 30/04/2023 CONFLUIRANNO IN LISTA DI ATTESA E LA RELATIVA GRADUATORIA DI 

AMMISSIONE SARÁ REDATTA SOLO IN CASO DI DISPONIBILITÁ DI POSTI 

L'ammissione al Centro Infanzia potrà essere effettuata entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno, a seguito di 

specifica comunicazione inviata per posta elettronica dall'Ufficio Servizi Sociali all’indirizzo email indicato in sede di 

domanda di ammissione.  
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