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

RICHIESTA CONTRIBUTO PER LA FUIZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE
TAGESMUTTER E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
- ANNO EDUCATIVO 2018/2019 (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 2018/2019 (1.9.2018 – 31.8.2019)
per il periodo dal ____________________ al ________________________
per il seguente monte oremensile/annuale (1.

Ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 10.5.2018 per l'anno
educativo 2018/2019 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)

MESE

ORE

SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
TOTALE MONTE ORE ANNUALE
presso (indicare l'ente erogatore del servizio e la sede di fruizione):
_________________________________________________________________________________
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;





di poter beneficiare delle agevolazioni contributive previste dal vigente regolamento per la gestione

dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, avendo un indice ICEF per l'anno educativo 2018/2019 pari a
__________;
di non intendere beneficiare delle agevolazioni contributive previste dal vigente regolamento per la
gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (in tal caso verrà concesso il contributo minimo orario di euro 3,40);




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 (in tal caso verrà
erogato il contributo minimo di euro 3,40 indipendentemente dalla condizione economica ICEF).
Informativa ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196; i dati soprariportati sono prescritti dalla
disposizione vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo.
Allega la seguente documentazione (barrare a seconda del caso):

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

______________________

________________________
L’ADDETTO ALLA RICEZIONE _____________________________________________
DATA __________________________________________________________________

in

data

FIRMA _________________________________________________________________

1 Ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 10.5.2018 per l'anno educativo 2018/2019 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.

