
SERVIZIO TAGESMUTTER

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO COMUNALE

Spett.le
Comune di Arco
Ufficio Politiche Sociali e Prima infanzia
Piazza Tre Novembre, 3
38062 ARCO

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………. residente a…………………………..

via …………………………………………………………………………………………….. n°…..…………

tel. ………………………….Cell……………………………1 e mail:………………………………………...2

in qualità di:  genitore         tutore         affidatario 

del/la bambino/a: ………………..….………………………………………………………... (nome e cognome)

nato/a …………………………………………………….… (……..)   il …………………………………..….

residente a ……………………………. via…………………………………………………….… n°…………

C H I E D E

l’ammissione al contributo comunale per il servizio di “TAGESMUTTER”

gestito dalla Cooperativa “Il Sorriso”

per il periodo dal ……………………………………………. al ………………………………………………

con il seguente orario giornaliero: dalle ore ……………………………. alle ore ……………………………..

per un totale di monte ore mensile pari a ……………………………………………. (max. 120 h mensili)

presso la tagesmutter (nome e indirizzo) ………… ……..……………………………………………...……...

Preso atto che il contributo è stabilito in base all’ICEF (Domanda unica per i servizi alla prima infanzia) 

dichiara che : 

 HA PRODOTTO indicatore ICEF ……………. (anno fiscale ……………. ) 

 NON INTENDE presentare indicatore ICEF3

 verranno comunicate all’ufficio Politiche Sociali  eventuali aggiornamenti che riguardano l’indicatore

della condizione economica familiare (ICEF) al fine di permettere le modifiche del contributo concesso

Firma del richiedente

______________________

ALLEGA:

 fotocopia carta d’identità (in caso di firma apposta non in presenza del funzionario incaricato)

1 Con l’indicazione del numero di cellulare soprastante si autorizza l’invio di sms informativi relativi al servizio Tagesmutter.
2 Con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica soprastante si autorizza l’invio di documentazione tramite email relativi al servizio Tagesmutter.
3 Nel caso in cui il nucleo familiare non provveda o ritenga di non produrre l’attestazione ICEF, viene assegnato il contributo minimo.
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COMUNE DI ARCO

Ufficio Politiche Sociali e Prima Infanzia

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i
dati personali sono raccolti dal Servizio politiche sociali e prima infanzia nell’ambito della fruizione da parte
delle famiglie richiedenti del servizio complementare al nido d’infanzia Tagesmutter. I dati non sono oggetto
di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è il Comune di Arco, 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 ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, è a disposizione presso il Comune di Arco.

Rev. ago 2019

2

http://www.comunitrentini.it/

	SERVIZIO TAGESMUTTER
	DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO COMUNALE


