
nidonline
bastano pochi click!
come usare internet per l’iscrizione al nido d’infanzia 

Per informazioni
Ufficio Relazioni con il Pubblico
urp@anzola.provincia.bologna.it
telefono 051 65 02 111
Servizio Istruzione
scuola@anzola.provincia.bologna.it
telefono 051 65 02 115

Comune di Anzola dell’Emilia
via Grimandi 1
40011 Anzola dell’Emilia
(Bologna)
www.comune.anzoladellemilia.bo.it pr
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i vantaggi 
di nidonline

È dove e quando vuoi
L’iscrizione on-line può avvenire 
24 ore su 24 da qualsiasi posta-
zione collegata ad Internet. 
Ogni giorno, a qualsiasi ora; da 
casa, dal lavoro o in Biblioteca.

È senza fila allo sportello
L’iscrizione on-line è pratica e ti 
evita l’attesa negli uffici. È sem-
pre il momento giusto: ti servia-
mo subito, quando lo decidi tu.

È facile e veloce
La procedura di iscrizione occupa 
solo 10 minuti del tuo tempo. 
La compilazione del modulo on-
line è guidata; è sufficiente sele-
zionare le voci che ti riguardano 
in un elenco pre-esistente.

È sicuro
La registrazione della domanda 
avviene automaticamente ed in 
tempo reale. L’accesso all’area 
dei servizi on-line ti garantisce la 
tutela della privacy.

È un futuro di servizi
Con l’iscrizione on-line potrai 
usare lo username e la password 
di registrazione anche in futuro. 
Sarà possibile visualizzare la gra-
duatoria di accesso al Nido con 
gli aggiornamenti in tempo reale 
e la situazione costante dei pa-
gamenti relativi al servizio.

1
Accedi al portale dei servizi  
per l’infanzia. 
»   Entra nel sito www.comune.

anzoladellemilia.bo.it
»   Vai alla voce Servizi on-line 

nella barra di navigazione 
sinistra.

»   Clicca su Nido d’infanzia

2
Registrati come utente. 
»   Clicca la voce Nuova 

registrazione. 
»   Inserisci il numero di codice 

fiscale ed il tuo indirizzo e-
mail. 

»   Assegnati uno username ed 
una password.

3
Compila l’iscrizione. 
»   Seleziona il nominativo 

del bimbo/a per cui chiedi 
l’iscrizione. 

»   Compila i campi vuoti
»   Seleziona le opzioni che ti 

interessano. 
»   Invia la richiesta

4
Conserva la domanda. 
»   Alla fine della procedura clicca 

sul bottone Stampa Domanda. 
»   Riceverai una mail con 

il numero di protocollo 
dell’avvenuta iscrizione: 
conservarla. 

»   In caso di certificazione di 
handicap e di attestazione 
dell’orario di lavoro presso 
privati, ricordati di inviare la 
documentazione cartacea al 
Servizio Istruzione per posta 
ordinaria o per fax al numero 
051 731598

L’iscrizione al nido on-line può 
essere effettuata solo da genitori 
residenti.
Occorre possedere una connes-
sione Internet o accedere ad una 
postazione con collegamento al 
web. 
Per la registrazione è necessario 
inserire un indirizzo di posta elet-
tronica a cui saranno recapitate 
le comunicazioni.

Se non possiedi un collegamen-
to Internet: ad Anzola, presso la 
Biblioteca comunale sono a di-
sposizione dei cittadini 9 posta-
zioni Internet, ad accesso libero 
e gratuito.

quali requisiti 
per nidonline

nidonline 
in 4 mosse


