
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

email: primainfanzia@comune.arco.tn.it
pec: comune@pec.comune.arco.tn.it

 nuova domanda1  modifica precedente domanda2

                                                    

Il/La sottoscritto/a  residente a 

via  n° 

tel.  cell  e-mail3: 

in qualità di:  genitore        tutore        affidatario

del/la bambino/a  (nome e cognome)

nato/a a  ( )   il 

residente a  via   n° 

 ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché  della  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  alla  dichiarazione  non  veritiera,  e
consapevole  altresì  che  l'accertata  non  veridicità  della  dichiarazione  comporta  il  divieto  di  accesso  a
contributi,  finanziamenti  e  agevolazioni  per  un  periodo  di  due  anni  decorrenti  dall’adozione  del
provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);

 preso visione dei vigenti Criteri approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 14 di data 26 gennaio
2021 (Allegato B) pubblicati su sito www.comune.arco.tn.it;

C H I E D E

di poter beneficiare del contributo per la fruizione del servizio di nido familiare - Tagesmutter per il proprio

figlio/a per il periodo4 dal  al 

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

presso l’operatrice educativa  con sede in 

via  nel Comune di   e iscritta all’ente gestore:

 Cooperativa di Servizi per l'infanzia Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso" Società Cooperativa sociale;

 Associazione di Promozione Sociale "Centro Servizi Opere Educative Mons. Lorenzo Dalponte”

D I C H I A R A  CHE

 HA PRODOTTO indicatore ICEF - Domanda Unica anno fiscale , che è pari a 

 NON INTENDE avvalersi dell’indicatore ICEF ai fini della determinazione del contributo.

1 La concessione del contributo avrà decorrenza dalla data di effettiva frequenza al servizio, con effetti non retroattivi alla data di protocollazione 
dell’istanza pervenuta.

2 La modifica verrà autorizzata con decorrenza dal mese successivo al quale viene presentata la richiesta , come previsto dai vigenti criteri.
3 Con l’indicazione  del  numero  di  cellulare  e  dell’indirizzo  di  posta  elettronica  soprastante  si  autorizza  il  Comune  di  Arco  all’invio  di  sms

informativi e di documenti via email relativi al servizio Tagesmutter.
4 Indicare la durata massima del contratto sottoscritto con la Tagesmutter.
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642/72
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(solo in caso di frequenza del servizio nido d’infanzia)

il/la proprio/a figlio/a frequenta il nido d’infanzia del Comune di Arco e che intende utilizzare il servizio

familiare – Tagesmutter esclusivamente nei periodi di chiusura del nido medesimo.

D I C H I A R A  INOLTRE di ESSERE A CONOSCENZA:

 che il valore del contributo orario per il servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter è calcolato in

base all’indicatore della condizione economica familiare (ICEF) e aggiornato per ogni anno educativo,

sulla base dell’indicatore ICEF in vigore;

 che  la  mancata  produzione  dell’indicatore  ICEF  comporterà  automaticamente  la  determinazione  del

contributo minimo previsto;

 dell’obbligo  di  comunicare  all’ufficio  Politiche  Sociali  e  Prima  infanzia  del  Comune  di  Arco  con

sollecitudine ogni variazione di quanto dichiarato nella presente domanda (recesso anticipato dall’utilizzo

del servizio, indicatore ICEF, residenza…);

 che la frequenza al servizio oltre i 3 anni di età del/la bambino/a viene assicurata fino alla fine dell’anno

educativo e comunque non oltre  il  31/08 a  seguito di  espressa richiesta  da inoltrare in forma scritta

all’ufficio Politiche Sociali e Prima infanzia del Comune di Arco.

Arco, 

Firma del richiedente

…………………………………………...

ALLEGA: 
copia  del  contratto  stipulato  con  l’ente  gestore  erogatore  del  servizio  di  nido  familiare  -
Tagesmutter (se nuova domanda);
fotocopia carta d’identità (in caso di firma apposta non in presenza del funzionario incaricato).

COMUNE DI ARCO

Ufficio Politiche Sociali e Prima Infanzia

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, i
dati personali sono raccolti  dal Servizio politiche sociali e prima infanzia nell’ambito della fruizione da parte delle
famiglie richiedenti  il contributo comunale per il servizio 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 è a disposizione presso il Comune di Arco.
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