
Spett/Le 

COMUNE DI TENNO 

Via Dante Alighieri n. 18 

38060 TENNO (TN) 

 

 

DOMANDA DI SUSSIDIO  

per la fruizione del servizio di NIDO FAMILIARE – SERVIZIO TAGESMUTTER 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 

445/2000. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a  _______________________________________ (prov. ________) il  _____________________ 

codice fiscale _________________________________________________________________________ 

residente in  _______________________ (prov. ________) via  ________________________ n. ______ 

telefono n.  _________________ cellulare n. ___________________ e-mail _______________________ 

PRESO ATTO 

dei criteri per la determinazione e l’erogazione del sussidio economico a beneficio delle famiglie che fruiscono del 

servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter, stabiliti dal Regolamento comunale a sostegno del nido familiare 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 di data 26.04.2012 e modificato con provvedimento 

consiliare n. 24 di data 29.09.2014. 

 

C H I E D E 
 

di poter beneficiare del sussidio economico per la fruizione del servizio di nido familiare – servizio 

Tagesmutter, per il seguente figlio/a (o soggetto di cui ha la rappresentanza legale): 

 

cognome _____________________________________ nome  __________________________________ 

nato a _______________________________________ (prov. _____)  il __________________________ 

residente in ___________________________________ (indicare solo se diversa da quella del richiedente) 

 

� soggetto portatore di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente 

commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per il quale sia stabilito dal 

medico specialista il “nido familiare – servizio tagesmutter” in forma personalizzata; 

� di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni; 

oppure 

� che, al compimento del terzo anno di età, non ha acquisito la possibilità effettiva di frequentare la 

scuola materna di riferimento pur avendone fatto domanda (in questo caso si deve allegare la 

dichiarazione della scuola materna). 

 

D I C H I A R A 

 

 che utilizzerà il servizio di “nido familiare – servizio Tagesmutter” erogato da: 



� Cooperativa Sociale Tagesmutter del Trentino – Il Sorriso S.c.a.r.l.; 

� altro organismo di cui all’art. 1 del succitato Regolamento comunale (specificare) 

____________________________________________________________________________; 

 che usufruirà del servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” nella fascia oraria tra le ore ______ 

e le ore ______, in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa; 

 che necessita del seguente numero di ore mensili _________ (max 120/mese) per il seguente periodo: 

dal _____ / _____ / _____  al  _____ / _____ / _____; 

 di non fruire di altri Servizi per l'infanzia da 0 a 3 anni presso altri comuni; 

 che l’altro genitore del bambino/a è  

cognome _____________________________________ nome _______________________________  

nato a _______________________________________ (prov. _____)  il _______________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________________ 

residente in ________________________ (prov. ________) via______________________ n.  _____ 

(indicare solo se diversa da quella del richiedente) 

 di svolgere la seguente attività lavorativa: 

� dipendente presso  _____________________________________, con sede in _______________ 

e con il seguente orario giornaliero di lavoro  _________________________________________ 

� lavoratore autonomo (indicare ditta / professione)  _____________________________________ 

con il seguente orario giornaliero di lavoro ___________________________________________ 

 che l’altro genitore svolge la seguente attività lavorativa: 

� dipendente presso _____________________________________, con sede in  _______________ 

e con il seguente orario giornaliero di lavoro __________________________________________ 

� lavoratore autonomo (indicare ditta / professione)  _____________________________________ 

con il seguente orario giornaliero di lavoro ___________________________________________ 

 

� DI NON PRESENTARE attestazione Indicatore Condizione Economica Familiare (I.C.E.F.) del 

proprio nucleo familiare; 

 

ALLEGA: 

� attestazione Indicatore Condizione Economica Familiare (I.C.E.F.) del proprio nucleo familiare in 

corso di validità; 

� dichiarazione della scuola materna di cui sopra, qualora necessaria; 

� copia documento di identità in corso di validità, qualora la firma non sia apposta in presenza del 

funzionario ricevente la domanda. 
 



 

PRENDE ATTO CHE 

Il Comune provvederà alla valutazione delle domande che saranno soddisfatte fino alla concorrenza 

massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l’ordine di graduatoria sulla base del valore 

I.C.E.F. In caso di mancata presentazione dell’attestazione del valore ICEF del nucleo familiare è 

riconosciuto il sussidio minimo.  

Sono ammesse a sussidio, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, anche le prestazioni 

eventualmente fruite prima dell’adozione del provvedimento di ammissione, purché successive alla data 

di presentazione della domanda di sussidio. 

Il sussidio non potrà superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia e sarà concesso con 

riferimento alle ore effettivamente fruite. Il sussidio non è concesso per le ore non fruite e comunque 

pagate dalla famiglia in caso di malattia. 

L’utente può modificare il numero di ore mensili richieste nella domanda iniziale, secondo le proprie 

esigenze, entro il limite del monte ore massimo mensile, presentando apposita richiesta al Comune. Il 

Comune si riserva di valutare le richieste entro i limiti dello stanziamento di bilancio. 

Il sussidio è liquidato mensilmente al soggetto gestore del servizio il quale addebita alla famiglia il costo 

orario in vigore al netto del sussidio orario concesso dal comune. 

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all’erogazione del servizio da parte dei soggetti 

che svolgono il servizio di “nido familiare-servizio Tagesmutter”. 

Il Comune, ai sensi dell’art. 10, lett. d) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4, effettuerà controlli 

periodici sul possesso dei requisiti dichiarati. 

 

 

Dichiara di ricevere la seguente Informativa ai sensi dell'art. 13  e 14 del Regolamento UE 2016/679 

e del d.lgs. 196/2003. 

 

Si porta a conoscenza che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 

n.196/2003 e seguenti modificazioni, i dati personali sono raccolti dai Servizi Segreteria e Finanziario per 

lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. I dati sono 

oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 

Titolare del trattamento è il Comune di Tenno. 

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre 

Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).  

L’interessato può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del 

Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n.196/2003.  

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 

n.196/2003, è consultabile sul sito web istituzionale. 

 

 

 

 

Data _______________________   _________________________________ 

(firma leggibile) 

 



 
Sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. 

La firma del dichiarante deve essere apposta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la dichiarazione. 

In alternativa può essere sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità, mediante anche via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

Spazio riservato al dipendente addetto 

Visto per la sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 38, T.U. D.P.R. 28.12.2000 N. 445, previa 

identificazione a mezzo di  

 CONOSCENZA DIRETTA 

 ESIBIZIONE DOCUMENTO D’IDENTITA’ ___________________________________________________ 

 

Tenno, lì ____________________       ll funzionario addetto 

.………………………………………… 

 

 


