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1. LA CARTA DEI SERVIZI 
 
1.1 Che cos’è la Carta dei Servizi 
La Carta dei Servizi è uno strumento con il quale si intende fornire tutte le 
informazioni relative ai servizi offerti dall’Asilo Nido Comunale in una logica di 
trasparenza: secondo le ultime indicazioni di legge (DPCM del 27/01/1994 e legge 
328/00) viene considerata un requisito indispensabile nell’erogazione dei servizi. 
 
La Carta dei Servizi ha le seguenti finalità: 

o fornire ai cittadini informazioni chiare sui loro diritti, 
o informare sulle procedure per accedere ai servizi, 
o indicare le modalità di erogazione delle prestazioni, 
o assicurare la tutela degli utenti, individuando gli obiettivi del Servizio e 

controllando che vengano raggiunti. 
 
L’Asilo Nido Comunale rende pubblica la propria Carta dei Servizi, tramite la quale 
sarà possibile conoscere: 

o l’organizzazione e le modalità di funzionamento del Servizio; 
o i servizi forniti; 
o i fattori di qualità, gli indicatori e gli standard di qualità garantiti; 
o le modalità di rilevazione della soddisfazione dell’utente; 
o le modalità di partecipazione dell’utenza al miglioramento continuo del 

servizio e le modalità di reclamo. 
 
1.2 Principi e fondamenti 
La Carta dei Servizi adottata presso l’Asilo Nido Comunale risponde ai seguenti 
principi fondamentali cui devono ispirarsi i servizi pubblici, secondo la DCPM del 
27/01/1994: 
 
Eguaglianza 
Il nostro Servizio è accessibile a tutti, senza distinzione per motivi riguardanti il 
sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni psico-
fisiche e socio-economiche.  
 
Imparzialità 
I comportamenti del personale dell’Asilo Nido nei confronti dell’utente sono dettati 
da criteri di obiettività e imparzialità. L’Amministrazione, attraverso procedure 
trasparenti definisce i criteri di accesso nonché la partecipazione degli utenti al 
costo del servizio. In tale ambito l’Asilo Nido tutela e garantisce il diritto 
all’inserimento dei bambini portatori di svantaggio psico-fisico e sociale. 
 
Continuità 
L’erogazione del Servizio è regolare e continua secondo gli orari più oltre indicati. 
 
Partecipazione 
I nostri utenti hanno diritto di accesso alle informazioni che li riguardano ed è 
garantita la partecipazione attiva sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione 
del Servizio sia per fornire proposte per il miglioramento dello stesso. 
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Efficienza ed efficacia 
I servizi dell’Asilo Nido Comunale sono erogati mediante l’attivazione di percorsi e 
modalità che garantiscono un rapporto ottimale tra risorse impiegate, prestazioni 
erogate e risultati ottenuti. L’efficacia delle prestazioni, inoltre, è raggiunta 
attraverso la formazione permanente degli operatori. 
 
 
2. Il SERVIZIO ASILO NIDO 
 
2.1 Che cos’è e a chi si rivolge 
L’Asilo Nido si propone come un servizio educativo e sociale di interesse pubblico; 
favorisce l'armonico sviluppo psico-fisico e l'integrazione sociale dei bambini nei 
primi tre anni di vita, in collaborazione con le famiglie e nel rispetto della loro 
identità culturale e religiosa. Consente alle famiglie l’affidamento e la cura dei figli a 
figure diverse da quelle familiari, dotate di una specifica competenza professionale. 
L’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo offre il servizio Asilo Nido ai 
bambini e alle bambine di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi. 
 
2.2 Finalità 
La finalità principale del Servizio è di offrire ai bambini e alle bambine un luogo di 
formazione, di cura e di socializzazione per il loro benessere psico-fisico e per lo 
sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali. Dentro questa finalità 
più in generale le operatrici dell’ Asilo Nido pongono cura e attenzione in modo 
specifico a: 
 sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative; 
  facilitare l'accesso delle madri al lavoro e promuovere la conciliazione delle 

scelte professionali e familiari dei genitori, favorire la socializzazione tra i 
genitori; 

 garantire, in particolare, anche l’inserimento di bambini disabili o in situazioni 
di disagio relazionale e socio culturale; 

 promuovere una cultura attenta ai diritti dell’infanzia; 
 perseguire un lavoro di “rete“ collaborando con enti e altri servizi del territorio 

(biblioteca, spazio gioco, Asl, servizi specialistici, ecc…). 
 
 
3. COME RAGGIUNGERE L’ASILO NIDO 
 
L’Asilo Nido Comunale “Madre Teresa di Calcutta” è situato presso il quartiere 
“Agri” di Alzano Lombardo, in Via Abruzzi n. 20. La struttura si sviluppa interamente 
su un piano ed è dotata di un ampio giardino verde esterno, nel quale trovano 
posto sia gli spazi attrezzati con i giochi sia le aree per “l’orto” creato e gestito dai 
bambini e altre attività di contatto con la natura.  
 

(vd. mappa stradale pagina seguente) 
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4. COME ACCEDERE AL NIDO 
 
4.1 Dove presentare la domanda 
Le iscrizioni possono essere effettuate durante tutto l’arco dell’anno presso l’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune di Alzano Lombardo, Via Mazzini n. 69 – tel 035/4289060 - dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00. 
 
4.2 Iscrizioni, inserimenti e ritiri  
La domanda d’iscrizione all’Asilo Nido sarà accettata solo a seguito di dichiarazione del 
personale educativo della struttura che attesti l’avvenuto colloquio con i genitori richiedenti 
il servizio e conserva la sua validità per tutto il periodo in cui il minore ha un’età adeguata 
all’inserimento nella struttura. 
La data di inserimento all’Asilo Nido viene comunicata agli interessati tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno, alla quale deve essere data risposta entro cinque 
giorni dal ricevimento della stessa, pena l’eliminazione della domanda d’iscrizione dalla 
lista d’attesa. A tal fine deve essere depositato presso l’Ufficio Servizi Sociali un recapito 
per garantire la possibilità di reperire gli interessati anche in caso di assenza presso il 
proprio domicilio. Dopo il secondo rifiuto all’inserimento, proposto a distanza minima di 
trenta giorni dal primo, la domanda d’iscrizione verrà annullata, salvo gravi motivazioni che 
verranno valutate caso per caso dall’Assistente Sociale. 
L’inserimento del minore dà diritto a frequentare tutti e tre gli anni educativi. 
L’inserimento avviene secondo tempi e modalità definiti dall’equipe tecnico-educativa del 
Nido. Il mancato rispetto dei termini stabiliti per l’inserimento del minore comporta la 
decadenza dall’ammissione: in caso sussistano gravi motivi familiari e/o di salute del 
bambino debitamente documentati è possibile una posticipazione dell’inserimento per un 
massimo di trenta giorni, fermo restando che l’imputazione della retta di frequenza decorre 
dalla data di inserimento originaria prevista. In difetto, il posto verrà destinato ad altro 
utente e la domanda d’inserimento verrà eliminata d’ufficio dalla lista d’attesa. Resta 
inteso che la retta di frequenza sarà dovuta per tutti i trenta giorni, calcolata con le 
consuete modalità. 
In ogni caso, e con particolare riferimento al preavviso di trenta giorni per il ritiro dei minori 
dal Nido, il bambino si intende frequentante la struttura sin dal momento dell’accettazione 
dell’inserimento. 
 
4.3 Graduatoria 
Le domande d’iscrizione, per gli inserimenti di inizio anno educativo, devono essere 
presentate entro il 31 maggio di ogni anno. Per gli inserimenti da effettuarsi nel corso 
dell’anno le domande possono essere presentate in qualsiasi momento.  
I genitori possono indicare la preferenza del mese di inserimento. Tale indicazione 
tuttavia, non costituisce un vincolo per l’Ente Gestore. 
Gli inserimenti di inizio anno educativo vengono effettuati, di norma, nei mesi di settembre 
e ottobre. Saranno inoltre possibili inserimenti durante tutto l’anno, ad esclusione dei mesi 
di dicembre, giugno e luglio, salvo casi eccezionali. 
Il Comune approva le graduatorie degli inserimenti di inizio anno educativo entro il 10 
giugno. 
Le stesse graduatorie sono aggiornate, con l’aggiunta delle nuove domande di inserimento 
pervenute entro il 30 novembre, per gli inserimenti da effettuarsi nel corso della parte 
restante dell’anno educativo. In caso di esaurimento delle graduatorie si procede 
all’inserimento dei bambini sulla base della data di presentazione della domanda.  
Le domande d’inserimento posticipato rispetto alla data fissata dall’ente gestore 
manterranno la posizione nella graduatoria in vigore.  
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Gli eventuali posti che si rendessero liberi durante l’anno verranno coperti preferibilmente 
da bambini di età corrispondente a quella dei bambini dimessi. 
 
4.4 Orari e calendario fondamenti  
L’Asilo Nido è aperto tutti i giorni lavorativi, da settembre ad agosto, escluso il sabato, 
dalle ore 7.30 alle ore 17.00. 
L’accoglienza è prevista tra le 7.30 e le 9.30, mentre il ricongiungimento è previsto tra le 
16.00 e le 17.00, con la possibilità di prolungare la frequenza fino alle 18.00. L’orario di 
ricongiungimento viene scelto dai genitori del minore all’inizio dell’anno scolastico tramite 
modulo prestampato distribuito presso il Nido: eventuali variazioni dovranno essere 
richieste per scritto all’Ufficio Servizi Sociali entro il giorno 15 del mese ed il nuovo orario 
di ricongiungimento potrà essere applicato dal primo giorno del mese successivo. 
E’ prevista la possibilità di frequenza a tempo parziale nelle seguenti fasce orarie: 
1. turno primo: dalle 7.30 alle 13.15 
2. turno secondo: dalle 10.30 alle 16.00 
In corso d’anno è possibile effettuare il passaggio dalla modalità di frequenza da tempo 
parziale a tempo pieno e viceversa, previa autorizzazione del Responsabile di Area, 
sentito il Coordinatore del Nido, a fronte dell’effettiva disponibilità dei posti e delle 
esigenze organizzative ed educative del servizio. Tale richiesta deve essere inoltrata entro 
il giorno 15 del mese all’Ufficio Servizi Sociali ed il nuovo orario di frequenza decorrerà dal 
primo giorno del mese successivo.  
Il calendario delle chiusure da osservarsi durante l’anno educativo viene definito 
annualmente dal Sindaco, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del servizio. 
Il nido sarà chiuso nei seguenti periodi: 

- tutte le festività civili e religiose; 
- durante il periodo estivo  per una durata di almeno due settimane consecutive; 
- una settimana prima dell’avvio dell’anno educativo per consentire al personale del 

nido l’elaborazione della progettazione pedagogica ed organizzativa del servizio; 
- in concomitanza con il periodo natalizio per una durata massima di chiusura effettiva 

di due settimane e per il periodo pasquale di una settimana; 
- il giorno della festa del Santo Patrono. 

Il Sindaco, nel rispetto della normativa vigente, potrà disporre altre chiusure del servizio 
per comprovate necessità. 
L’Asilo Nido resterà chiuso in occasione della proclamazione di scioperi o di altre 
manifestazioni sindacali del personale dipendente proclamate dalle Organizzazioni 
Sindacali, qualora non fosse possibile garantire all’utenza del servizio le condizioni minime 
di sicurezza previste dagli standard regionali di autorizzazione al funzionamento. 
 
4.5 Determinazione delle rette 
Le rette variano sono determinate in base all’ISEE minori del nucleo famigliare. 
La retta giornaliera è calcolata sulla base dei giorni feriali (esclusi sabato e domenica) di 
ogni mese. 
Sono previste variazioni della retta giornaliera nei seguenti casi: 

a. abbattimento del cento per cento nei giorni di chiusura del Nido nel periodo natalizio 
e pasquale o per altra chiusura prevista nel calendario annuo delle chiusure; 

b. per assenza: sarà applicata la riduzione del venticinque per cento per giorno di 
assenza dal quarto giorno consecutivo di assenza; 

c. nell’eventualità di frequenza di fratelli si applicherà, una riduzione del venticinque 
per cento sull’importo della retta del secondo minore: per il primo minore inserito si 
applica la retta intera; 

d. periodo di inserimento del bambino: gratuità per i primi tre giorni senza pasto; 
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e. riduzione del venticinque per cento per frequenza a tempo parziale qualora il 
bambino consumi il pasto o la merenda; 

f. riduzione del quindici per cento per frequenza a tempo parziale qualora il bambino 
consumi sia il pasto sia la merenda; 

g. maggiorazione del dieci per cento della retta per il prolungamento della frequenza 
dalle 17 alle 18: in caso di frequenti ritardi nel ritiro, debitamente segnalati dal 
personale educativo, tale maggiorazione verrà applicata d’ufficio. 

Per gli utenti residenti nei Comuni aderenti alla rete verrà applicato un aumento del cinque 
per cento sulla retta base mensile. 
 
 
5. ORGANIZZAZIONE 
 
5.1.1 Personale dell’Asilo Nido 
Il personale educativo e ausiliario del Nido è assegnato al servizio nel rispetto della 
normativa e dei contratti in materia di profili professionali, di rapporto numerico 
personale/bambini e tenendo conto dell’orario di apertura e dell’articolazione dei turni, in 
particolare con riferimento alle deliberazioni della Giunta regionale n. 20588 
dell’11/02/2005 e n. 20943 del 16/02/2005. 
 
5.1.2 Coordinatore 
Il nido d’infanzia rappresenta un servizio educativo complesso che necessita di un 
coordinamento preciso e stabile per gli aspetti educativi ed organizzativi. 
Le funzioni di coordinamento devono essere finalizzate a garantire un buon funzionamento 
organizzativo e pedagogico e, nello specifico, devono presidiare i seguenti ambiti 
operativi: 

- la tenuta pedagogica e organizzativa del nido; 
- la gestione del gruppo di lavoro, la supervisione dei turni e del monte ore di 

progettazione, la distribuzione dei compiti del personale assegnato al nido d’infanzia; 
- l’elaborazione del progetto annuale e gli strumenti di verifica dell’operatività in 

sinergia con le educatrici e con lo psicopedagogista, con attenzione alle valenze 
pedagogiche nell’organizzazione giornaliera del nido; 

- la collaborazione con il servizio psicopedagogico rispetto all’individuazione dei 
bisogni formativi del personale del nido; 

- il regolare svolgimento del servizio; in particolare, in caso di imprevisti, il coordinatore 
deve affrontare e risolvere i problemi, informando il Responsabile di Area in caso di 
adozione di eventuali provvedimenti di competenza superiore; 

- la relazione con le famiglie per quanto riguarda gli aspetti organizzativi generali del 
servizio e i rapporti con esse, anche al fine di garantire la trasparenza operativa. Il 
coordinatore deve assicurare una corretta e tempestiva informazione, anche 
preventiva, sul funzionamento e sulle attività del nido, inoltre deve assicurare una 
disponibilità a raccogliere le richieste delle famiglie; 

- le proposte al Responsabile di Area relativamente alla gestione ordinaria degli aspetti 
organizzativi quali le sostituzioni, i recuperi, i permessi, le ferie del personale; 

- la partecipazione alla stesura della previsione di bilancio e alla gestione delle risorse 
assegnate. 

- i rapporti con il servizio sociale del territorio e con l’unità operativa di Neuropsichiatria 
Infantile dell’Azienda Ospedaliera finalizzati a concordare le modalità di inserimento 
dei bambini che presentano problematiche psico-fisiche e/o sociali; 

- il raccordo tra il servizio e l’Amministrazione, tra il nido d’infanzia e gli altri servizi 
educativi presenti nell’Ambito Territoriale della media e bassa Valle Seriana. 
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5.1.3 Personale educativo 
Il personale educativo: 

- elabora, realizza, aggiorna e verifica il progetto educativo del servizio, insieme al 
coordinatore e con la supervisione dello psicopedagogista, attraverso il lavoro di 
gruppo. L’elaborazione del progetto educativo dovrà contenere le linee educative di 
riferimento e gli obiettivi del nido d’infanzia; 

- garantisce un raccordo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle 
attività e alla vita del nido organizzando allo scopo un programma organico e 
coerente di situazioni di incontro: colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, 
assemblee, incontri di discussione, feste, nido aperto, ecc. che si svolgeranno con 
regolarità nel corso dell’anno; 

- documenta i percorsi educativi realizzati. 
 
5.1.4 Personale ausiliario 
Gli ausiliari addetti ai servizi garantiscono l’assolvimento delle funzioni di pulizia generale 
degli ambienti e di aiuto in cucina e partecipano, così come il personale di cucina, ad 
alcuni momenti di lavoro di gruppo e di formazione con gli educatori. 
 
5.1.5 SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO 
L’Asilo Nido Comunale, al fine di integrare la funzione educativa svolta, si avvale delle 
prestazioni professionali fornite da esperti psicopedagogisti.  
Lo psicopedagogista: 

 contribuisce all’elaborazione delle linee guida educative e del piano programmatico 
generale e di riferimento in sinergia con il coordinatore e il personale educativo e 
con il Responsabile di Area; 

 supporta il coordinatore e il personale nella stesura del progetto educativo, nelle 
necessarie verifiche e nella relativa documentazione, anche al fine di elaborare 
progetti tesi ad agevolare la continuità tra nido e scuola dell’infanzia; 

 assicura la consulenza psicopedagogica al personale educativo con la definizione 
comune e la verifica delle metodologie di intervento; a tal fine, opera all’interno del 
nido con momenti di osservazione dei bambini ed incontri con i genitori; 

 concorre, in collaborazione con la Provincia, all’individuazione dei fabbisogni 
informativi del personale e segue la realizzazione e la verifica delle attività 
formative. 

 
5.1.6 Ulteriori professionalità 
All’interno del Nido d’infanzia possono essere previste altre figure con competenze in 
ambito artistico e/o scientifico: le attività proposte da tali figure si svolgeranno in maniera 
complementare a quelle ordinarie. 

 
5.2 Formazione 
Caratteristica fondamentale del Nido in quanto servizio educativo è la qualificazione del 
personale che vi opera. A tale scopo è previsto un piano annuale della formazione e/o 
aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.  
L’aggiornamento culturale e professionale del personale si pone i seguenti obiettivi 
fondamentali: 

- l’acquisizione e il costante miglioramento degli elementi culturali indispensabili per 
rispettare i ritmi e la storia dei bambini, al fine di rendere l’attività educativa adeguata 
alle caratteristiche socio-culturali della comunità in cui il nido è inserito; 

- la realizzazione di un effettivo inserimento di tutto il personale nel quadro generale 
delle attività; 
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- la preparazione alla gestione in rete del nido con particolare riferimento al ruolo e ai 
compiti che deve svolgere il personale. 

 
5.3 Dotazioni 
Gli alimenti non previsti dalla tabella dietetica dell’A.S.L. (omogeneizzati, liofilizzati, latte di 
mantenimento, tisane, ecc.) richiesti dai genitori e certificati dal medico di fiducia del 
bambino sono a carico del Nido. 
In caso il bambino presenti intolleranza ai prodotti igienico-sanitari forniti dal Nido 
(pannolini, creme, ecc.), i genitori si dovranno fare carico del materiale che ritengono più 
idoneo alla cura del bambino consegnandolo al personale in servizio al Nido. Questa 
disposizione è applicabile solo su certificazione del pediatra della famiglia. 
Al momento del colloquio preliminare all’inserimento dei bambini, l’Educatrice di 
riferimento indicherà ai genitori il corredino personale settimanale (biancheria intima, 
cambio, ecc.) che dovrà essere fornito al Nido. 
 
5.4 Interventi Sanitari 
Gli interventi sanitari, ivi comprese le necessità di pronto intervento (Pronto Soccorso) 
presso il Nido sono assicurati in conformità alle disposizioni sanitarie vigenti alle quali si 
rimanda. 
 
 
6. ORGANI DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO 
 
Il Nido si avvale dei seguenti organi di partecipazione: 

- il Comitato; 
- l’Assemblea delle Famiglie. 

 
6.1 Comitato 
Il Comitato collabora con il Comune nell’elaborazione delle linee di indirizzo del servizio; 
favorisce inoltre, la costruzione di connessioni tra il nido, il Comune e il territorio, 
coinvolgendo eventualmente anche altre agenzie al fine di creare una rete tra i nidi 
d’infanzia dell’Ambito Territoriale della media e bassa Valle Seriana. 
Il Comitato è composto da: 

- il Responsabile dell’Area III Socio Culturale, in qualità di Presidente; 
- il Coordinatore del Nido, in qualità di vice Presidente; 
- l’Assistente Sociale (se non coincidente con il Coordinatore del Nido); 
- il Sindaco o l’Assessore competente; 
- tre Rappresentanti dei Genitori nominati dall’Assemblea delle Famiglie. 

Il Comitato disciplina inoltre le modalità di convocazione e di funzionamento 
dell’Assemblea delle Famiglie. La prima riunione del Comitato viene convocata dal 
Responsabile di Area con preavviso scritto di almeno cinque giorni: nel corso della stessa 
vengono definite le modalità di funzionamento del Comitato, valide fino al suo 
scioglimento. 
In tale sede vengono definite anche le modalità di funzionamento dell’Assemblea delle 
Famiglie, così come previsto dal Regolamento del servizio, anch’esse valide fino allo 
scioglimento del Comitato. 
 
6.2. L’Assemblea delle Famiglie 
L’Assemblea delle Famiglie è composta dai genitori dei bambini utenti del nido d’infanzia. 
La partecipazione delle famiglie deve essere orientata a garantire pratiche quotidiane di 
relazione e di comunicazione tra i genitori e le educatrici, in un’ottica di scambio e di 
dialogo. In questo senso si realizza una gestione sociale del servizio volta a: 
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- condividere il delicato compito educativo di crescita dei bambini; 
- mettere in comune pensieri e proposte che agevolino la continuità tra la quotidianità 

del nido e della vita familiare; 
- affrontare ed approfondire le tematiche relative alla crescita dei bambini 

promuovendo iniziative culturali. 
Sono funzioni dell’Assemblea delle Famiglie: 

- garantire la partecipazione delle famiglie alla vita del nido d’infanzia, secondo quanto 
previsto nel terzo comma della premessa del presente Regolamento; 

- esprimere pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento del servizio e su possibili 
prospettive d’intervento; 

Il Coordinatore e il Responsabile di Area/Servizio/Settore possono partecipare 
all’Assemblea delle Famiglie, su invito. 
 
6.3 Valutazione da parte degli utenti sulla qualità del servizio 
L’Amministrazione Comunale s’impegna ad attuare verifiche e valutazioni del servizio 
anche attraverso la collaborazione degli utenti ai quali verrà somministrato un questionario 
annuale per la valutazione della qualità percepita. 
 
6.4 Fattori di qualità, indicatori e standard di qualità del servizio 
 

Fornitura:  

pasti  e  merende  

 CUCINA INTERNA  

 catering esterno 

Note: I pasti sono preparati nella 
cucina interna del nido utilizzando 
solo prodotti biologici 

Cibi  biologic i   SÌ  

 no 

Presenza d i  giardino 
attrezzato  

 SÌ 

 no 

Note: Oltre all’ampio giardino interno 
è possibile accedere direttamente al 
parco pubblico attiguo all’asilo nido 

Presenza d i  bibl ioteca 
tematica  

 SÌ 

 no 

Note: Possibilità di prestito delle 
pubblicazioni ai genitori 

Fornitura dei  
pannol ini  

 COMPRESA NELLA RETTA 

 a carico dei genitori 

 

 

Fornitura di  creme e 
prodott i  per l ’ igiene  

 COMPRESA NELLA RETTA 

 a carico dei genitori 

 

Organizzazione di  
corsi  e  incontri  per i  
genitori  

 COMPRESA NELLA RETTA 

 a carico dei genitori 

 

Consulenza del lo 
psico-pedagogista per i 
genitori  

 COMPRESA NELLA RETTA 

 a carico dei genitori 

Note: lo psicopedagogista è 
disponibile anche per colloqui 
individuali con i genitori 

 
 
6.5. Reclami e suggerimenti 
I suggerimenti e i reclami possono essere espressi utilizzando il modulo in allegato 
indirizzato all’ufficio URP. 
L’Amministrazione, dopo aver espletato ogni possibile indagine in merito, risponde, in 
forma scritta, con celerità e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della 
segnalazione/reclamo scritto, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il 
reclamo. 
Qualora il reclamo non sia competenza dell’Amministrazione Comunale, al reclamante 
sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario. 



 

 

 

 
Spett.le 

Comune di Alzano Lombardo 

via Mazzini n. 69 

24022 Alzano Lombardo (BG) 

 

 

 

 RECLAMO – Il reclamo è uno strumento che l’Ente mette a disposizione del 

cittadino affinché questo abbia la possibilità di segnalare reali o presunte irregolarità. 

Si precisa che il reclamo non sostituisce comunque i ricorsi amministrativi e 

giurisdizionali. 

 

 SEGNALAZIONE – La segnalazione è uno strumento che l’Ente mette a 

disposizione del cittadino affinché questo abbia la possibilità di comunicare disservizi o 

rilevazioni di interesse collettivo. 

 

Presentato da: 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

residente a ………………………….…………………in Via …………………………………………………………………. 

 

Tel n. …………………………………………………….. Cell. n. ……………………………………………………………… 

 

Fax n. ……………………………. E-mail ……………………………………………………………………………………….. 

 

Motivo del reclamo o della segnalazione: 
(Si prega di fornire il maggior numero di elementi utili, allegando eventuale documentazione) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Luogo e data ……………………………   Firma ………………………………………………………… 

 

 
Si comunica che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura saranno esclusivamente utilizzati e 
finalizzati allo svolgimento della stessa. I diritti spettanti all’interessato sono analiticamente indicati nell’art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003. 


