
COMUNE DI SOVICILLE 
Provincia di Siena 

Settore Persona e Società 
 

 

Domande di ammissione o di conferma di frequenza ai 

Nidi d’infanzia comunali 
“L’Arcobaleno” a Barontoli e “Pollicino” a Sovicille 

per l’anno educativo 2022/2023 
 

 

La Responsabile del Settore 

 

In conformità a quanto disposto:  

- dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 13 novembre 2020, con la 

quale è stato approvato il regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia;  

- dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 26 gennaio 2022, con la quale 

sono state determinate le quote di compartecipazione alle spese di gestione a 

carico degli utenti per la frequenza ai nidi d’infanzia comunali durante l’anno 

educativo 2022/2023;  

- dalla propria determinazione n. 398 del 22 giugno 2022, con la quale è stato 

approvato il presente avviso per le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali durante 

l’anno educativo 2022/2023; 

 

rende noto che 

 

le domande per l’ammissione o per la conferma della frequenza dei bambini ai nidi 

d’infanzia comunali “L’Arcobaleno”, ubicato nella frazione di Barontoli e 

“Pollicino”, ubicato nella frazione di Sovicille, devono pervenire all’Ente entro il 22 

luglio 2022.  

Per la presentazione della domanda on line occorre accedere al link 

https://sovicille.simeal.it/sicare/benvenuto.php e selezionare prima la funzione 

"nuova domanda" (colonna arancione) e poi la funzione "+ nuova domanda" (in 

fondo alla riga) in riferimento alla tipologia di richiesta che si vuole inoltrare. 

Possono essere presentate domande di minori che compiranno il terzo mese alla data 

del 1° settembre 2022.  

Dopo tale data possono essere accolte ulteriori istanze, fino al 30 aprile 2023, da 

presentarsi solo dopo il compimento del terzo mese di vita del bambino. Esse sono 

incluse in graduatoria per ultime in base al numero di protocollo. Le suddette 

ammissioni, da effettuarsi entro il 1° maggio 2023, decorrono dal 1° o dal 16 di 

ciascun mese.  

https://sovicille.simeal.it/sicare/benvenuto.php


 

La ricettività della struttura di Barontoli è di 50 bambini, da tre a trentasei mesi, 

mentre quella della struttura di Sovicille è di 30 bambini, da dodici a trentasei mesi.  

Tali capienze possono essere incrementate fino al 20% dei suddetti posti.  

I genitori dei bambini che hanno compiuto dodici mesi possono presentare domanda 

di iscrizione ad entrambi i nidi e devono optare per una struttura al momento della 

conferma della frequenza che deve avvenire, per tutti i minori ammessi a frequentare 

una struttura, entro dieci giorni dalla trasmissione dell’apposita comunicazione.  

 

L’istanza relativa alle agevolazioni per il pagamento delle quote di 

compartecipazione alle spese di gestione deve essere trasmessa al Comune su 

apposita modulistica on line dal 1° agosto al 30 settembre 2022.  

 

In merito alle dichiarazioni prodotte nelle domande, si ricorda che la responsabilità 

della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha 

sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente 

(art. 76 del DPR 445/2000). 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’art. 6 comma 3 del DPCM n. 221/1999 

l’Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive avvalendosi del portale dell’Agenzia 

delle Entrate e del Territorio e della Guardia di Finanza competente per territorio. 

 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali Regolamento 

UE 679/2016; Decreto Legislativo n. 101 del 10/08/2018 “Disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, i dati personali 

raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con 

strumenti informatici e utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione 

dell’intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. 

Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

L’utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della 

procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente bando e pertanto il 

conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.   

Il Titolare del trattamento dei dati è individuato nel Comune di Sovicille – Settore 

Persona e Società.  

Altre informazioni, nonché l’informativa sulla privacy completa, sono pubblicate sul 

sito internet del Comune, http:/www.comune.sovicille.si.it/Main.aspx?ID=1093. 

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. la struttura amministrativa 

responsabile dell’adozione del presente bando è il Comune di Sovicille. 



Il responsabile del procedimento è individuato nella dipendente Burrini Elisabetta, 

responsabile del Settore Persona e Società, tel. 0577 049250, e-mail 

burrini@comune.sovicille.si.it  

 

 

Sovicille, lì 22 giugno 2022     La Responsabile del Settore  

         dr.ssa Elisabetta Burrini 
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