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AVVISO 

 
APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE ORDINARIE PER 

L’INSERIMENTO DEI BAMBINI NEGLI ASILI NIDI 

COMPRENSORIALI DELL’UNITÉ DES COMMUNES 

VALDÔTAINES VALDIGNE - MONT-BLANC 
 

 

Si comunica che verranno approvate da parte di questa Amministrazione le Graduatorie 

Ordinarie (una per ogni struttura) al fine dell’inserimento dei bambini negli asili nido 

comprensoriali dell’Unité des Communes valdôtaines Valdigne - Mont-Blanc. 
 

I genitori interessati ad accedere al servizio potranno ritirare il relativo modulo presso 

gli uffici dell’Unité des Communes valdôtaines Valdigne - Mont-Blanc a La Salle 

oppure scaricarlo dal sito: http://www.cm-valdigne.vda.it  alla pagina "Modulistica" e 

consegnarlo debitamente compilato entro e non oltre il giorno 31 MARZO 2023. 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e dell’art. 35 della L.R. 19 del 

06/08/2007, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dagli interessati in presenza del 

dipendente addetto oppure sottoscritta, scansionata e inviata tramite e-mail insieme alla 

fotocopia, di un documento di identità in corso di validità, di entrambi i dichiaranti. 

Qualora la domanda non sia corredata dei documenti di identità dei firmatari non potrà 

essere accettata, in quanto non valida. 

Si rammenta che l’accesso agli uffici dell’Ente avviene previo appuntamento (telefono 

0165 862545 – referente Chiara Michelotti). 
 

L’inserimento avverrà sulla base di quanto stabilito dal “Regolamento per il 

funzionamento del servizio di asilo nido” approvato con deliberazione di Giunta n. 58 

del 28/12/2020 e pubblicato sul sito dell’Unité alla pagina: https://www.cm-

valdigne.vda.it/it-it/servizi/politiche-giovanili-minori-e-giovani-a/asili-nido-nidi-d-

infanzia-357-1403-1-9201427fdfcb33e65f40f3cd6cde170e     
 

 

La Salle, lì 01/03/2023 

 
 

 
IL SEGRETARIO 

Laura David 
Originale firmato digitalmente 
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