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NIDI D’INFANZIA COMUNALI, CONVENZIONATI E SEZIONI PRIMAVERA
ISCRIZIONIANNO EDUCATIVO 2023-2024

REGOLAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA E DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
APPROVATO CON DEL.CONS.N. 73/2019

INFORMATIVA
La presente informativa viene resa ai sensi del D.Lgs. 10.08.2018, n 101 “Disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali” e costituisce parte integrante e sostanziale del modulo d'iscrizione al servizio.

ISCRIZIONI - QUANDO E COME

da lunedì 16 GENNAIO a venerdì 3 FEBBRAIO 2023

Si può presentare domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia comunali e convenzionati ed alle sezioni Primavera
per l’anno educativo 2023-2024 al Comune diTrieste esclusivamente online, con il codice SPID o con la CIE
(Carta d’Identità Elettronica) o con la CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal Portale Iscrizioni del Comune di
Trieste: www.triesteducazione.it

L'invio della domanda d'iscrizione con una delle modalità telematiche sopradescritte equivale a tutti gli effetti
alla sottoscrizione della stessa e non seguirà alcuna firma cartacea del modulo.
Le eventuali documentazioni, previste nelle note della tabella punteggi riportata di seguito, vanno
allegate alla domanda entro e non oltre il giorno venerdì 3 febbraio 2023.

In caso di mancata presentazione di tali documentazioni nei termini previsti non sarà possibile
assegnare il relativo punteggio.

REQUISITI PER L’ACCESSOAL SERVIZIO
I Nidi Comunali e Privati Convenzionati accolgono bambini residenti nel Comune di Trieste di età compresa
tra i tre mesi, da compiersi entro il 1 settembre dell'anno in cui viene presentata domanda d'iscrizione ed i tre
anni da compiersi dopo il 31 dicembre dello stesso anno. I Nidi d'infanzia comunali e convenzionati possono
accogliere bambini dimoranti nel Comune di Trieste per documentabili ragioni di lavoro, di studio o di salute
della famiglia, ove risultino posti ancora disponibili.
Per l'anno educativo 2023/2024 possono essere pertanto presentate domande per i bambini nati:

PICCOLI i minori nati dal 1 agosto 2022 al 31 maggio 2023
MEDIO-GRANDI i minori nati dal 1 gennaio 2021 al 31 luglio 2022

Possono essere presentate domande d'accoglimento anche per i bambini non ancora nati nel periodo stabilito
per le iscrizioni, qualora lo stato di gravidanza della madre risulti da apposita documentazione medica da
produrre all'atto dell'iscrizione. Nel caso in cui il minore nasca dopo il 31 maggio 2023 la domanda viene
esclusa d'ufficio dalla graduatoria. Per questi bambini sarà in ogni caso necessario comunicare all’Ufficio Nidi



d’Infanzia l’avvenuta nascita, tramite l’apposito modulo reperibile sul portale del Comune di Trieste
www.comune.trieste.it, che dovrà essere consegnato tempestivamente e comunque non oltre il 6 giugno 2023.

Costituisce requisito di accesso ai nidi, agli spazi gioco, alle sezioni primavera ed alle scuole
dell'infanzia, comunali e convenzionati, l'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla
normativa vigente (D.L. n. 73/2017, convertito in L. n. 119/2017). A carico delle famiglie non è
prevista la presentazione di alcuna documentazione, in quanto ai sensi dell'art. 3-bis Legge n.
119/2017, come integrato dall'art. 8-ter del D.L. n. 148/2017, convertito in L. n. 172/2017, sarà il Comune di
Trieste che invierà entro il 10 marzo 2023 all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) gli
elenchi degli iscritti per la verifica dell'assolvimento degli obblighi vaccinali. L'ASUGI restituirà entro il 10
giugno 2023 gli elenchi con l'indicazione dei soggetti che dovessero risultare non in regola con gli obblighi
vaccinali. Nei dieci giorni successivi il Comune di Trieste, inviterà i genitori esercenti la responsabilità
genitoriale a depositare entro il 10 luglio 2023 la documentazione comprovante l'effettuazione delle
vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse. Entro il 20 luglio 2023 il Comune di
Trieste comunicherà all' ASU GI l'eventuale mancato deposito della documentazione richiesta.
Conseguentemente tutte le posizioni di graduatoria saranno ammesse con riserva fino al
completamento degli accertamenti sull'assolvimento degli obblighi vaccinali di cui alla L.n.
119/17 come modificata dalla L.n. 172/17. Per i bambini non in regola con l'assolvimento degli obblighi
vaccinali alla data del 20 luglio 2023 sarà pronunciata la decadenza dall'iscrizione ai sensi dell'art 3 bis, comma
5 della L.119/17.

Le famiglie dei minori vaccinati al di fuori del territorio della regione Friuli Venezia Giulia dovranno presentarsi
presso il distretto sanitario di riferimento nel Comune di Trieste, con la documentazione vaccinale loro
rilasciata dalle Aziende Sanitarie referenti per la precedente residenza, entro il 10/03/2023, data ultima in cui
il Comune di Trieste invierà all'ASUGI gli elenchi degli iscritti.

Sul tema si rimanda all'Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, parte integrante del
modulo d'iscrizione.

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie, vengono formate mediante l'attribuzione dei punteggi indicati nella successiva tabella punteggi,
sulla base delle dichiarazioni fornite nella domanda di iscrizione e della documentazione che deve essere
prodotta dagli interessati a comprova di talune situazioni. I requisiti e le situazioni dichiarate devono
essere possedute alla data di presentazione della domanda. L'assegnazione del posto nei nidi d'infanzia
comunali viene effettuata secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento,
tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di iscrizione e compatibilmente con i posti
disponibili presso le strutture. I bambini per i quali viene presentata domanda d’iscrizione nei nidi comunali
sono inseriti in due distinte graduatorie sulla base dell’età calcolata al 1° settembre dell’anno in corso: una
graduatoria “piccoli”, una graduatoria “medio-grandi”. L'assegnazione del posto nei Nidi d'infanzia
convenzionati viene effettuata secondo l'ordine di punteggio attribuito nella graduatoria generale, sulla base dei
posti disponibili. Le graduatorie si intendono valide per tutto l’anno educativo di riferimento. A parità di
punteggio complessivo, viene ammesso il bambino il cui nucleo familiare presenta un'attestazione ISEE
inferiore. A parità di punteggio e attestazione ISEE ha la precedenza il bambino più grande di età. In caso di
medesima età si procede mediante estrazione a sorte. Ai fini dell’ammissione ai nidi con lingua d’insegnamento
slovena, è data la precedenza ai bambini per i quali al momento dell'iscrizione viene dichiarata l’appartenenza al
gruppo linguistico sloveno.

Dopo l’approvazione delle graduatorie definitive, per i minori ancora in lista attesa si procederà ad inviare la
proposta di accoglimento nel primo posto utile presso uno dei nidi tra quelli indicati in sede di domanda di
iscrizione. Dopo tale proposta di accoglimento, l’accettazione o la rinuncia al posto offerto
comporteranno la decadenza da tutte le altre posizioni di attesa per le preferenze di nido
d'infanzia espresse nella domanda di iscrizione.

. TABELLA PUNTEGGI PER L'AMMISSIONEAI NIDI D'INFANZIA COMUNALI E
CONVENZIONATI CON IL COMUNE

SITUAZIONI DI FRAGILITÀ

Riferimento Situazione considerata Punteggio

1 Bambino con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/1992 300

2 Bambino in situazione di rischio sociale certificato dal Servizio Sociale del
Comune

300 (v. nota 1)



3 Bambino orfano di entrambi i genitori o con un solo genitore 150 (v. nota 2)

4 Presenza nel nucleo familiare anagrafico del bambino di persona con
disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/1992 o con invalidità certificata
superiore al 60%

90 (v. nota 3)

SITUAZIONI LAVORATIVE

Riferimento Situazione considerata Punteggio

5 Bambino con entrambi i genitori lavoratori e/o studenti 100

6 Disagio lavorativo di almeno uno dei genitori (pendolarità verso sede
lavorativa al di fuori del territorio dell'ex provincia di Trieste o turni
lavorativi comprendenti lavoro notturno)

40

CARICO FAMILIARE

Riferimento Situazione considerata Punteggio

7 Per ogni bambino o ragazzo di età inferiore ai 15 anni presente nel nucleo
anagrafico del bambino di cui si chiede l'iscrizione 90

8 Gravidanza della madre del bambino di cui si chiede l'iscrizione, certificata al
momento della presentazione della domanda di iscrizione 40 (v.nota 4)

9 Bambino in affido o bambino adottato
30

NOTE esplicative della Tabella Punteggi

Nota 1:

il punteggio viene attribuito nel caso di bambino per il quale il Servizio Sociale del Comune abbia aperto un
intervento valutativo e/o socio-educativo o per il quale detto Servizio stia gestendo un provvedimento
dell'Autorità Giudiziaria emesso a tutela del bambino stesso.

Nota 2:

a) il punteggio relativo alla presenza di un solo genitore viene attribuito unicamente qualora ricorra uno dei
seguenti casi

 decesso dell'altro genitore,
 riconoscimento del bambino da parte di un solo genitore,
 di affidamento giudiziale del bambino ad un solo genitore,
 dichiarazione di estraneità di un genitore dai rapporti affettivi ed economici con il bambino,
rilasciata dal Servizio Sociale del Comune secondo le normative di riferimento;

b) il punteggio del riferimento n. 3 non si cumula con il punteggio del riferimento n. 9.

Nota 3:

a )il punteggio viene attribuito a ciascuna persona presente nel nucleo familiare anagrafico considerato, con
esclusione del bambino per cui si chiede l'iscrizione;

b) per l'attribuzione del punteggio si considera anche la malattia cronica che impedisca o diminuisca
sensibilmente, ad uno o ad entrambi i genitori, la capacità di accudire i figli, purché ciò sia espressamente
certificato da un medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o Regionale.

Nota 4:

Il punteggio non riguarda i bambini non ancora nati per i quali si chiede l'iscrizione.
I punteggi dei riferimenti nn. 1, 4, 5,6, 8 e 9 vanno comprovati mediante la presentazione della
relativa documentazione al momento della presentazione della domanda di iscrizione, e
comunque entro e non oltre il 3 febbraio 2023, come segue:

 punteggi nn. 1 e 4: certificazione di riconoscimento della disabilità, dell'invalidità o della malattia cronica;
 punteggio n. 5: certificazione della situazione lavorativa o di studente rilasciata dal datore di lavoro o
dall'ente formatore;

 punteggio n. 6: certificazione della sede lavorativa e della sussistenza di turni notturni rilasciata dal
datore di lavoro ;

 punteggio n. 8: certificazione dello stato di gravidanza rilasciato da medico dipendente o convenzionato
con il Servizio Sanitario Nazionale o Regionale;



 punteggio n. 9: certificazione dello stato di affidamento o di adozione documentata dalla competente
Autorità Giudiziaria.

A parità di punteggio complessivo viene ammesso il bambino il cui nucleo familiare ha un’
attestazione ISEE 2023 inferiore. Ai fini della graduatoria provvisoria e definiva, il valore ISEE
2023 verrà rilevato d’ufficio per gli ISEE emessi entro il 30 aprile 2023 o per le DSU presentate
sempre entro lo stesso termine.
Solo per gli utenti in lista d’attesa dopo la data del 31 luglio 2023, eventuali variazioni del valore
ISEE intervenute dopo il 30 aprile 2023, reperibili sul sito INPS, saranno considerate valide,
sostituendo le precedenti, ai fini del criterio di priorità, a parità di punteggio, per il calcolo delle
successive posizioni di graduatoria a seguito delle eventuali rinunce pervenute.

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate entro il 31 maggio 2023 sul portale del Comune di Trieste con
accesso protetto. Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo da parte dei soggetti che ne abbiano
interesse, entro 10 giorni dalla pubblicazione attraverso la presentazione del modulo scaricabile dal
portale (www.comune.trieste.it), da inviare via mail a comune.trieste@certgov.fvg.it o a
scuola.educazione@comune.trieste.it. Trascorso tale termine e apportate le correzioni del caso, le graduatorie
diventano definitive e sono pubblicate entro il giorno 20 giugno 2023 sul Pale Icizii del Comune di
Trieste www.triesteducazione.it con accesso protetto.
Tutte le posizioni di graduatoria sono considerate ammesse con riserva fino a completamento degli
accertamenti sull'assolvimento degli obblighi vaccinali di cui alla L. n. 119/2017 come modificata dalla L. n.
172/2017.
Per i bambini non in regola con con l'assolvimento degli obblighi vaccinali alla data del 20 luglio 2023 sarà
pronunciata la decadenza dall'iscrizione ai sensi dell'art. 3 bis, comma 5 della L. 119/2017.

.AUTOCERTIFICAZIONE
Le situazioni sulla base delle quali viene assegnato il punteggio di graduatoria vengono autocertificate
dall’interessato al momento della presentazione della domanda. Le eventuali documentazioni da allegare
(certificati e attestati situazione lavorativa con indicato l’eventuale disagio lavorativo, certificati
di studio, partita iva, numero iscrizioni albo, certificazioni disabilità minore e/o dei familiari
conviventi, documenti affido o adozione minore, relazioni di estraneità, affidamento giudiziale ad
un unico genitore, certificati di gravidanza) vanno allegate entro venerdì 3 febbraio 2023
all’interno del modulo di iscrizione on line.

L’Amministrazione avvierà controlli nella percentuale del 100% delle autocertificazioni prodotte
sui requisiti di accesso e ulteriori controlli a campione saranno effettuati su autocertificazioni e
documentazioni prodotte sui requisiti di attribuzione dei punteggi di graduatoria e priorità
attribuite. Per il secondo gruppo dei controlli i nominativi dei dichiaranti verranno individuati
mediante sorteggio. Si procederà comunque a controlli puntuali e specifici in caso dovessero
sussistere fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

ACCETTAZIONE E RINUNCE DEL POSTOAL NIDO

Le famiglie dei minori ammessi ai nidi comunali e privati convenzionati con la graduatoria definitiva, dovranno
comunicare, tramite l’apposito modulo (www.comune.trieste.it) l’accettazione del posto il prima possibile e
comunque non oltre il 14 agosto 2023. La mancata accettazione del posto nel suddetto termine comporta la
decadenza dall’iscrizione e l’assegnazione del posto ad altro utente. Si ricorda che la rinuncia al nido di
accoglimento comporta la cancellazione dalla graduatoria.

TARIFFA EATTESTAZIONI ISEE

Per la fruizione del servizio dei nidi comunali e privati convenzionati è richiesto il pagamento di una retta che
varia in relazione all’orario di fruizione del servizio ed al valore dell’ISEE. L’ISEE verrà rilevata d’ufficio. In caso
di accoglimento ad un nido convenzionato, non opera il beneficio della riduzione delle tariffe mensa per più figli
frequentanti il servizio di mensa scolastica Comunale. Sarà possibile consultare le tariffe in vigore per l'anno
educativo 2023/2024 sul portale www.comune.trieste.it.
La tariffa sarà calcolata sulla base del valore ISEE (prestazioni agevolate rivolte a minorenni) in corso di validità
alla data del 31/05/2023 del nucleo familiare in cui è inserito il minore, e sul numero dei fratelli che risultano
frequentare un servizio educativo comunale omogeneo nel mese di settembre ovvero all'inizio dell'anno
scolastico. Per la frequenza delle Sezioni Primavera la tariffa mensile è sempre dovuta per intero anche in caso
di assenze del minore. E' ammessa la richiesta documentata di riesame della tariffa determinata d'ufficio. Le
fatture saranno emesse, con cadenza mensile, a nome del genitore che ha presentato domanda di iscrizione ed



inviate presso l'indirizzo indicato nella domanda. Eventuali variazioni dell’intestazione della fattura avranno
decorrenza dal mese di frequenza successivo a quello della relativa richiesta scritta.
Eventuali variazioni del valore ISEE che dovessero intervenire dopo il 31/07/2023, tali da comportare il
passaggio ad altra fascia tariffaria, devono essere comunicate compilando l'apposita modulistica richiedibile alla
mail dello Sportello Unico del Dipartimento Scuola, Educazione,Promozione Turistica, Cultura e Sport:
scuola.educazione@comune.trieste.it. La rideterminazione della tariffa decorre dal mese successivo a quello di
segnalazione.
In caso di tariffa ridotta o esonero attribuiti d'ufficio in base ad una attestazione contenente omissioni e
difformità verranno avviati i controlli previsti dalla legge.

CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLETARIFFE
A seguito dell'approvazione del D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48/Pres è possibile, entro il 31 maggio 2023,
presentare domanda per l'abbattimento delle tariffe per il servizio nidi d'infanzia e spazi gioco per l'anno
educativo 2023/2224 e, se in possesso dei necessari requisiti relativi alla residenza in Regione FVG, alla
condizione lavorativa ed all'Isee, ottenere i conseguenti benefici regionali o la concessione di buoni di servizio
con le risorse del Programma Regionale Fondo sociale europeo plus 2021/2027 (FSE+) - PPO.
Si invita a monitorare il portale della Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo
acRAVaacaacaaOLIA3aa per le informazioni
circa le modalità e i criteri di assegnazione a riguardo dell’abbattimento delle rette. Si ricorda
che il genitore richiedente l’abbattimento rette dovrà essere poi l’intestatario delle fatture del
nido.

.CALENDARIO E ORARIO DEL SERVIZIO
Il servizio di nido d’infanzia funziona dal 1 settembre al 30 giugno. I servizi sospendono l’attività per le
festività natalizie e pasquali come da calendario scolastico regionale. Ulteriori chiusure possono essere
programmate durate l’anno educativo.
Il nido d‘infanzia è aperto, di norma, tutti i giorni feriali escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 17.30 con
possibilità di uscita entro le ore 13.00, entro le ore 16.00 ed entro le ore 17.30 con conseguente
diversificazione di tariffa. I bambini che frequenteranno con orario prolungato delle 17.30 e che sono accolti in
nidi che si trovano nello stesso edificio che ospita altri nidi (Semidimela, Filastrocca e La Barchetta)
svolgeranno l’attività didattico-educativa dell’ultima fascia oraria insieme ai bambini dell’altro nido
(rispettivamente La Nuvola, Scarabocchio e Lo Scoiattolo). La fascia oraria di uscita indicata ad inizio servizio
può essere modificata, su richiesta della famiglia, al massimo due volte nel corso dell’anno educativo. Per
documentate ragione di lavoro, di studio o di salute della famiglia, può essere modificata per ulteriori due volte
nel corso dell'anno educativo. In caso di modifica, la nuova fascia oraria decorre dal mese successivo
a quello della richiesta.

AVVERTENZA: E’ data la possibilità di indicare fino a cinque nidi (verificare la
conforme fascia d'età). L’assegnazione avverrà in un nido tra quelli espressamente
richiesti tenuto conto dell’ordine di preferenza indicato nella domanda, del punteggio ottenuto e
dei posti disponibili. L’eventuale rinuncia all’accoglimento comporta la cancellazione dalla
graduatoria. Gli inserimenti a inizio d’anno educativo avvengono entro il mese di settembre. In
corso d’anno, l’inserimento del bambino inizia subito dopo l’accettazione del posto da parte della
famiglia.

NIDI D’INFANZIA COMUNALI

NIDO D’INFANZIA INDIRIZZO TEL. ETÀ UTENTI

Acquerello via Puccini n°46 040 810396 3 - 36 mesi

Bosco Magico via P.Valdoni n° 1 040 9148024 3 - 36 mesi

Colibrì via Curiel n° 2 040 814346 3 - 36 mesi

Frutti di bosco via Pineta n° 1 040 211065 3 - 36 mesi

Elmer via.Archi n° 4 040 662085 13 - 36 mesi

Filastrocca via Svevo n° 21/1 040 826464 13 - 36 mesi

La Barchetta* viaValmaura 69/a 040 630268 3 - 36 mesi

La Mongolfiera via Tigor n° 24 040 9852920 13 - 36 mesi

La Nuvola** viale Romolo Gessi n°10 040 309082 13 - 36 mesi

NidoAz. del Comune diTrieste via Tigor n° 24 040 9852920 3 – 36 mesi

L’Isola Felice largo Niccolini n° 5 040 631357 13 – 36 mesi

Piccoli Passi*** via Frescobaldi n° 35 040 814335 3 - 36 mesi

PrimiAmici via S. Nazario n° 73 040 2528135 13 - 36 mesi

Semidimela, Sez. Italiane/Sez. Slovena ** via Romolo Gessi n°10 040 309082 3 - 36 mesi



Scarabocchio via Svevo n° 21/1 040 828717 13- 36 mesi

San Giusto Via Caboro n°2 040 634516 3 - 36 mesi

Verdenido via Commerciale n° 164/1 040 418572 3 - 36 mesi

Zuccherofilato v.lo dell’Edera n° 1 040 350100 3 - 36 mesi

*Il nido La Barchetta è trasferito dalla sede di via Manzoni n°10 alla sede provvisoria di viaValmaura n°69/a

** I nidi Semidimela, Semidimela sez. Slovena e La Nuvola sono trasferiti per alcuni anni nella sede di viale R.Gessi n°10

*** I nidi Colibrì e Piccoli Passi saranno disponibili a partire dai primi giorni di ottobre 2023

NIDI D’INFANZIA CONVENZIONATI

Arcobaleno 1 via E. Morpurgo n°7/2 040 820208 3 – 36 mesi

Arcobaleno 2 via E. Morpurgo n°7/2 040 820208 13 – 36 mesi

Bianconiglio Via San F.D'assisi n°22 3466493353 13-36 mesi

La Casetta via Besenghi n°27 040 300300 13 – 36 mesi

Il Nuovo Guscio via delle Monache n°3 040 364780 13 – 36 mesi

Sissa dei Piccoli via Bonomea n°265 0403787690 13 - 36 mesi

NidoAz.le Regionale “Bacchetta Magica” via Cantù n°10 040 571024 3 - 36 mesi

PiccoleTracce via del Ponzanino n°6/A 040 633757 13– 36 mesi

Gaia Club galleria Protti n°1 040 773485 13 - 36 mesi

I Cuccioli diVilla Geiringer via Ovidio n°49 040 44087 3 - 36 mesi

Torre delle Favole via S. Francesco n°15 040 3498871 13 – 36 mesi

LeAiuole via delle Aiuole n°4 040 2455682 13 – 36 mesi

Srečko Kosovel via della Ginnastica n°72 040 573141- 2 13 – 36 mesi

Nido interaziendaleASU GI Via P. Valdoni n° 5 040 232331 3-36 mesi

S.M.Maggiore – Un'Oasi di Sorrisi via del Collegio n°3 040 2604125 13 – 36 mesi

SEZIONI SPERIMENTALI “PRIMAVERA“

Il servizio sperimentale denominato “Sezioni Primavera”, destinato ai bambini che, al 1° settembre, abbiano compiuto i 24
mesi di età, è attivato presso la scuola dell’infanzia La Capriola ed il nido d’infanzia Acquerello. Segue lo stesso calendario
dei nidi comunali e funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 14.15.

La Capriola v. Curiel n°10 040 9380080 24 - 36 mesi

Acquerello v. Puccini n°46 040 810396 24 - 36 mesi

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Per informazioni e comunicazioni:
Telefono dello Sportello Unico: 040 6758869
E-mail: scuola.educazione@comune.trieste.it
orario: dal lunedì al venerdì ore 10.00 – 12.00; lunedì e mercoledì anche pomeriggio ore 14.00 – 16.00
Pec: comune.trieste@certgov.fvg.it


