PERIODO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione è presentata, collegandosi al Servizio on line del Comune di
Firenze, ed ha la forma di autocertificazione e dichiarazione di atto di notorietà, ai sensi
del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di controllo, la non
veridicità di quanto dichiarato comporta, oltre le altre conseguenze previste dalla legge, la
decadenza dai benefici ottenuti.
Le domande d’iscrizione devono essere presentate dalle ore 10.00 del 30 marzo 2017
alle ore 24.00 del 20 aprile 2017 (per le bambine e i bambini di tutti i gruppi, piccoli, medi
e grandi) e dalle ore 10.00 del 19 maggio 2017 alle ore 24.00 del 5 giugno 2017 (solo
per le bambine e i bambini del gruppo piccoli).
Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica collegandosi ai Servizi
on line del Comune di Firenze all'indirizzo: http://servizi.055055.it/iscrizioneasilife
Le famiglie straniere residenti a Firenze, con difficoltà di comprensione della lingua italiana,
potranno recarsi allo Sportello Immigrazione, Quartiere 5 - Villa Pallini, Via Baracca 150 p, dove
mediatori linguistico – culturali forniranno l'assistenza necessaria per la compilazione del modulo
di iscrizione on line. Potranno prendere appuntamento contattando direttamente l’Ufficio
Immigrazione (email: immigr@comune.fi.it – tel.: 0552767078).
In tutti i casi, per la compilazione della domanda, è necessario essere in possesso di uno dei
seguenti documenti:
a) Credenziali di accesso (username e password):
chi non le possiede già può richiederle (con documento di riconoscimento e codice fiscale)
presso gli sportelli degli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Firenze, gli Uffici
dei Servizi all'Infanzia - Asili nido, Via Nicolodi n. 2 ovvero, solo per le famiglie straniere,
presso lo Sportello Immigrazione, Quartiere 5 - Villa Pallini, Via Baracca 150 p;
È inoltre possibile compilare on line la richiesta di credenziali utilizzando il modulo di
registrazione collegandosi all'indirizzo: http://centroservizi.lineacomune.it/ConsoleCittadino/.
Successivamente, per il ritiro delle stesse credenziali (busta sigillata con password) sarà
possibile presentarsi, con un documento di identità valido e il codice fiscale, presso il seguente
sportello abilitato sul territorio:
http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/Registrazione/ENTI/Firenze;
b) Tessera sanitaria regionale abilitata presso gli sportelli ASL della Regione Toscana, o
Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

In questi casi è necessario un lettore smart card acquistabile presso le Aziende sanitarie e
sarà possibile accedere al Servizio on line solo dal proprio PC.

