
AL   

COMUNE di ISERA 

   

DOMANDA DI SUSSIDIO  
PER NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMUTTER  

  
 Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.,  

  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________  

(cognome e nome)   

nato/a a ______________________________________________ il _______________________  

 (luogo) e (provincia o stato estero)  (data)  

Cod. Fisc.: ___________________________, residente a ________________________________ in via 

____________________________________  fraz. ________________________________ tel. n. 

________________ cell. n. ______________________ e-mail_______________________  

  

CHIEDE  

 

di poter beneficiare del sussidio previsto dal vigente Regolamento comunale per la promozione e sostegno del 

servizio nido familiare – servizio tagesmutter, per il seguente figlio (o soggetto di cui ha la legale rappresentanza):  

 

_____________________________________________ nato/a a _____________________ il ________________ 

(cognome e nome)  

residente a ____________________________________________________________________ per n._________ 

ore mensili (max 120 ore ) dal __________________ al___________________  

□ 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 un servizio 

individualizzato da parte della Tagesmutter.  

□  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 deve essere allegata la dichiarazione della 

scuola materna).  

DICHIARA 

  

1. che utilizzerà un servizio di “nido familiare – servizio Tagesmutter” erogato da:  

Cooperativa ________________________________________________________________  

Presso l’operatore educativo _________________________ via______________________  

Città __________________________________________;  



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

ore ______, nel periodo dal ___________ al ___________;  

3. di non fruire di altri Servizi per l'infanzia comunali da 0 a 3 anni;  

4. di essere a conoscenza che in caso di inosservanza di una delle condizioni di cui ai precedenti punti non 

sarà erogato il sussidio comunale.  

  

ALLEGA  

  

1. dichiarazione ICEF delle persone risultanti dallo stato famiglia;  

2. la dichiarazione della scuola materna di cui sopra, qualora necessaria;  

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

ricevente la domanda.  

 

 

 Data ___________________  

  

(firma leggibile)______________________________________   

 
  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.  

Titolare del trattamento 

Comune di Isera, con sede ad Isera, via Angelo Ravagni n.8. 

Preposto al trattamento 

Segretario comunale. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del 
Regolamento, di seguito descritti. 

Responsabile della protezione dei dati 

Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n. 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet 
www.comunitrentini.it. 

Categoria di dati personali 

Il trattamento riguarda anche categorie particolari di dati personali (in particolare attinenti la salute, lo status di rifugiato, lo status di protezione 
sussidiaria) e/o dati relativi a condanne penali e reati, ai sensi di quanto disposto dal Codice degli Enti Locali, dal Regolamento Organico Generale 
del Personale, dal D.P.R. 14.11.2002 n. 313 e ss.mm. e ii., dal D.Lgs. 08.04.2013 n. 39 e ss.mm. e ii., dalla L. 68/99 e ss.mm. e ii., dal D.P.R. 445/2000 
e ss.mm. e ii., dalla L. 65/1986 e ss.mm. e ii., dal D.Lgs. 165/2001 a dalla L. 190/2012. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) e manuali con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità 
e la disponibilità dei dati stessi. I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra. 

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano 
adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. 

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a 
termini di legge. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento: 

 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 
 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
 richiedere la portabilità dei dati; 
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
 proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 


