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AVVISO 
ASILO NIDO COMUNALE DI SUTRI  

A.E. 2021/2022 
 

Si comunica che tutte le istanze di pre-iscrizione all’Asilo Nido Comunale di Sutri per l’a.e. 
2021/2022 sono state accettate, pertanto, si chiede, cortesemente, alle famiglie di presentare al 
Protocollo Comunale nei giorni di martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 15.00 
alle 17.30 o tramite e-mail all’indirizzo protocollo@comune.sutri.vt.it oppure tramite pec all’indirizzo 
comunesutri@postecert.it la seguente documentazione a corredo della pre-iscrizione: 
Modulo allegato compilato e sottoscritto in ogni parte allegando la seguente documentazione:  

 CERTIFICATO VACCINALE RILASCIATO DALLA ASL COMPETENTE o idonea 
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. 
attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato 
vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale 
vidimato dall'ASL); 

 COPIA DI FORMALE RICHIESTA DI VACCINAZIONE ALLA ASL 
TERRITORIALMENTE COMPETENTE (la presentazione della richiesta può essere 
eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi di dichiarazione sostitutiva); 

 In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni: 
o attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di 

salute redatta dal medico; 
o attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal 

medico; 
 CERTIFICAZIONE ATTESTANTE EVENTUALE DISABILITA’; 
 COPIA DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ DI ENTRAMBI I GENITORI O DI CHI 

ESERCITA LA POTESTA’ GENITORIALE DEL MINORE 

 COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DELLE PERSONE AUTORIZZATE PER 

DELEGA A RITIRARE IL MINORE DALLE ATTIVITA’ DEL NIDO  

 CERTIFICAZIONE I.S.E.E. IN CORSO DI VALIDITA’ 

 COPIA VERSAMENTO PAGAMENTO RETTA MENSILE CORRISPONDENTE ALLA 
FASCIA ORARIA PRESCELTA EFFETTUABILE CON UNA DELLE SEGUENTI 
MODALITA’: 

o Versamento in contanti o bonifico bancario alla Tesoreria Comunale 
BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO Filiale di Sutri Via G. 
Marconi, 34 - 01015 SUTRI (VT)  

IBAN: IT 11K 08931 73280 000040011030 contenente l’espressa indicazione 
della causale “retta asilo nido mese di ........ (nome e cognome bambino)……. 
 
o con bollettino postale sul c/corrente postale 12596011 intestato al Comune 

di Sutri, Tesoreria Comunale, contenente l’espressa indicazione della 
causale “retta asilo nido mese di……………(nome e cognome bambino) ..... 

o tramite POS telematico utilizzando carta di credito o bancomat, presso la sede Comunale 
Piazza del Comune n. 32, secondo piano nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00 ed il giovedi dallo ore 15:00 alle ore 17:30 
 

Si comunica, altresì, che sono disponibili ancora 4 posti, pertanto, le famiglie interessate 
potranno ancora presentare iscrizione.  
 
Per informazioni contattare i seguenti recapiti: 
 
Comune di Sutri 0761601230 
 Ilaria -Coordinatrice dell’Asilo Nido Cell. 3920958018 
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