
Spett.le
COMUNE DI MOENA
Ufficio Ragioneria
Piaz de Sotegrava, 20
38035 MOENA (TN)

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO TAGESMUTTER CON QUOTA AGEVOLATA E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO

- ANNO EDUCATIVO 2017/2018 -

(da rendersi ai sensi degli art.. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________

nato/a  a  _________________________________________  il  _____________________________

residente a Moena in strada/piaz _____________________________________________    n. _____

cell. n. _______________________________, e-mail _____________________________________

genitore del bambino/a _____________________________________________________ nato/a a

____________________________________________ il ________________________________

CHIEDE

di poter accedere al contributo per il  servizio di Tagesmutter  gestito dalla Cooperativa Sociale
Tagesmutter del Trentino - Il Sorriso per l'anno educativo 2017/2018 (01.09.2017 – 31.08.2018)

per il periodo dal ____________________ al ________________________ 

con il seguente orario giornaliero: dalle ore ________________ alle ore _____________________

per un totale di monte ore mensile pari a __________________________(1) (2) 
per un monte ore totale  _________________ dal  01.09.2017 al 31.08.2018 

DICHIARA

 di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali  –  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di
formazione  o  uso  di  atti  falsi  –  richiamate  dall’art.  76  del  D.P.R.  n.  445/2000,  nonché  della
decadenza  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/2000);
 che il bambino è attualmente residente nel Comune di Moena;

 che il bambino ha età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni in alternativa, al compimento del terzo

anno di età 

 che il bambino ha superato/supererà l'età di 3 anni ma non può accedere alla frequenza della

scuola per l’infanzia di riferimento durante l'estate 2018 in quanto non vi sono posti disponibili.

1 Ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n.  68 dd. 17.5.2017 per l'anno educativo 2017/2018 il monte ore annuale massimo è di 1.440 ore ed
il limite massimo mensile è pari a 220 ore.

2  La famiglia potrà modificare le ore di servizio richieste nella domanda iniziale secondo le proprie esigenze, entro il limite del monte ore massimo mensile, 
comunicando tale modifica al Comune.



Allega la seguente documentazione (barrare a seconda del caso):

 Fotocopia carta d’identità del genitore che presenta la domanda di iscrizione;

 Dichiarazione sostitutiva ICEF per il servizio Tagesmutter (in assenza di valutazione della condizione

economica (ICEF) verrà assegnato il valore ICEF massimo);

 Idonea documentazione che certifichi, per i nuclei familiare in condizione di particolare disagio, lo

stato di handicap di genitori e/o figli, nonché documenti inerenti rilevanti spese sanitarie.

Moena, _________________________                   ______________________________________
                       data                  firma del richiedente

NOTA: La presente domanda deve essere presentata direttamente dall’interessato e sottoscritta in
presenza dell’incaricato a riceverla esibendo un documento d’identità. Può essere trasmessa
anche in altro modo (a mezzo posta, email, fax), nel qual caso deve essere corredata da
fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO DEL COMUNE DI MOENA

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

sottoscritta  in  data  ___________________  in  presenza  dell’addetto  al  ricevimento  della

domanda.

consegnata  già  sottoscritta  e  presentata  unitamente  a  copia  fotostatica  di  un  documento

d’identità  n°  _______________________  rilasciato  da  ______________________  in  data

________________________

L’ADDETTO ALLA RICEZIONE _____________________________________________

DATA __________________________________________________________________

FIRMA _________________________________________________________________



Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003

Si porta a conoscenza che:
1. i  dati  personali  sono  raccolti  dal  Comune  di  Moena  esclusivamente  per  lo  svolgimento  dell’attività  di

competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Nel caso di specie i dati personali vengono raccolti
e trattati per le seguenti finalità:

 assunzione di elementi necessari per il giudizio di ammissibilità del bambino al servizio;
 invio di comunicazioni al soggetto richiedente;

2. i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi. Nel caso di specie il trattamento avviene con le seguenti modalità:

 imputazione di dati nel sistema informativo, con successivo trattamento anche cartaceo;
3. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio;
4. non fornire i dati comporta l’impossibilità di ammettere il bambino al servizio;
5. i  dati  possono essere comunicati  a tutti  i  soggetti  (Uffici,  Enti,  e Organi  della Pubblica Amministrazione,

Aziende o Istituzioni, soggetti incaricati della gestione dei progetti) che, secondo le norme, sono tenuti a
conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;

6. i dati possono essere conosciuti dal responsabile  e dagli incaricati del Comune di Moena;
7. i diritti dell’interessato (art. 7 D.Lgs. 196/2003):

 richiedere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano;
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
 richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, la logica

applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 ottenere  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in

violazione di legge;
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

8. il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Moena;
9. il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale, dott. Luca Zanon.
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