Prima di compilare la domanda di iscrizione ai Servizi Educativi 0/3 anni on line
1) acquisisci le credenziali di accesso ai servizi on line "Sportello del
cittadino" del Comune di Livorno.
Username e password che possono essere gratuitamente richiesti:

 tramite PEC (posta elettronica certificata) da inviare all'URP – Ufficio Relazioni con il
Pubblico - all'indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it seguendo la procedura indicata a
http://www.comune.livorno.it/pec/Default.aspx

 agli sportelli comunali dell’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico piano terra del Palazzo Comunale, P.za del
Municipio 1), del Settore “Istruzione e Politiche giovanili” (via delle Acciughe 5, piano 1°), del Centro servizi al
cittadino area nord (ex. Circoscrizione 1 p.za Saragat 1) e area sud (ex Circoscrizione 5 via Machiavelli 21)
presentando il Codice Fiscale ed un documento di identità in corso di validità.

Oppure acquisisci una identità SPID di almeno livello 2, https://www.spid.gov.it/
N.B. Le credenziali di "Sportello del cittadino"e l'identità SPID sono indispensabili per scaricare
autonomamente l’Attestato di ammissione come dovrai obbligatoriamente fare nel caso in cui la domanda
di iscrizione che presenti vada a buon fine ed il bambino/la bambina per cui la presenti risulti assegnatario/a di
posto (vds pag.12 “Ammissioni”).

In alternativa, se non ti è possibile acquisire le precedenti credenziali, puoi dotarti di una password
temporanea, della durata di n.3 giorni e valida per la sola compilazione della domanda di iscrizione (e
non per scaricare l'Attestato di ammissione per accettare l'eventuale posto assegnato).
Per richiederla è sufficiente inviare un SMS, da cellulare al n. 3346245245 con testo “zerotre”.
Riceverai un SMS gratuito di risposta contenente la password temporanea; l'username è il numero di
cellulare (comprensivo del prefisso +39) da cui è stata fatta la richiesta.

2) assicurati di essere in possesso di questi dati
1. il tuo (del genitore firmatario) codice fiscale
2. il codice fiscale del/lla bambino/a per cui chiedi l’iscrizione
3. il codice fiscale dell’altro genitore
4. il codice fiscale degli altri figli a carico, conviventi e
non conviventi con il bambino/a per cui chiedi l’iscrizione
5. la situazione di regolarità (effettuazione o esonero o omissione, o differimento) delle vaccinazioni obbligatorie ai sensi della Legge n. 119 del 31/07/2017.
Se sei un lavoratore/una lavoratrice autonomo/a ti serve anche sapere
a) partita IVA tua (e dell’altro genitore, se autonomo/a anche lui/lei)
b) tuo numero di iscrizione INPS o Ente equiparato (e dell’altro genitore se come sopra)
c) tuo codice di iscrizione in Camera di Commercio (e dell’altro genitore se come sopra)
d) tuo (e dell’altro genitore se iscritto/a) n. di iscrizione all’Albo Professionale (se sei iscritto/a)
Se invece sei un lavoratore/una lavoratrice dipendente (o hai un rapporto di lavoro di altro tipo o
sei in una condizione assimilata) devi essere in possesso anche dei dati del tuo Datore di Lavoro
(e del Datore di lavoro dell’altro genitore, se nella stessa condizione) quali: a) Ragione Sociale,
b) Partita IVA, c) l’indirizzo della sede legale e d) il n. di telefono dell’Ufficio Personale.
Per ricevere più velocemente le informazioni e le comunicazioni che ti
possono interessare, inserisci nella domanda il tuo indirizzo email.
Procurati l’Attestazione ISEE 2020, perché se il bambino/la bambina sarà
ammesso/a - in un posto riservato al Comune in un Servizio Privato
convenzionato - dovrai dichiarare il valore ISEE del minore al momento
dell'ammissione (luglio 2020) per poter fruire della copertura della retta fin dal
mese di settembre.
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