SCHEDA INFORMATIVA inerente
“IL SOSTEGNO AL SERVIZIO di
NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER”
da parte di ASIF CHIMELLI

1. PRINCIPI
Il Comune, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge provinciale n. 4/2002,
promuove e sostiene, attraverso l’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia G.B. Chimelli
– ASIF CHIMELLI, il servizio “nido familiare – Tagesmutter” erogato dagli organismi della
cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in
possesso dei requisiti previsti.
2. DESTINATARI DEL SOSTEGNO
Il sostegno si concretizza nella compartecipazione di ASIF CHIMELLI alle spese per la
fruizione del servizio “nido familiare – Tagesmutter” da parte delle famiglie residenti nel
territorio del Comune aventi bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni o che al
compimento del terzo anno di età non hanno acquisito la possibilità effettiva di
frequentare la scuola dell’infanzia.
Il sostegno è, quindi, ammesso a favore delle famiglie che:
1. non sono utenti del servizio “nido d’infanzia” comunale;
2. sono utenti del servizio “nido d’infanzia” e usufruiscono anche del servizio “nido
familiare – Tagesmutter” esclusivamente nelle giornate di chiusura del nido d’infanzia.
Inoltre, possono fruire del sostegno economico le famiglie utenti del servizio di “scuola
dell’infanzia” che utilizzano il servizio “nido familiare – Tagesmutter” in giornate o in periodi
extrascolastici.
Non possono accedere al sostegno le famiglie che beneficiano, nello stesso periodo, di
altre sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate da altri Enti
pubblici allo stesso titolo.
Il sostegno economico è corrisposto direttamente agli organismi della cooperazione
sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale, in possesso dei
requisiti previsti dalla legge provinciale vigente e dalle sue disposizioni attuative, che
abbiano fornito il servizio di Tagesmutter ai cittadini perginesi cui è stato riconosciuto il
sostegno. Tali organismi provvederanno a decurtare dalla fatturazione a carico della
famiglia il sostegno riconosciuto.

Il sostegno economico è rivolto alle famiglie perginesi che fruiscono del servizio “nido
familiare –Tagesmutter” per un numero minimo di ore/mese a bambino pari a 10. Il
sostegno è comunque riconosciuto fino a un massimo di 100 ore/mese a bambino.
Eventuali ore richieste ma non utilizzate non potranno essere recuperate nei mesi
successivi.
Atteso che il servizio di tagesmutter è complementare e non sostitutivo del nido d’infanzia
a decorrere dall’anno educativo 2014 – 2015 possono accedere al sostegno economico
solo le famiglie perginesi che, alternativamente:
• hanno presentato domanda di iscrizione al servizio di nido d’infanzia. Il sostegno è
riconosciuto fino all’ammissione al servizio;
• non possono presentare domanda di iscrizione al servizio di nido d’infanzia perché i
termini per la presentazione sono scaduti oppure non sono ancora aperti. Il
richiedente è comunque tenuto a presentare domanda di iscrizione al servizio di
nido d’infanzia appena possibile, pena la revoca del sostegno assegnato;
• dimostrino l’assoluta incompatibilità fra gli orari del servizio di nido d’infanzia e le
esigenze familiari, con particolare riguardo agli orari di lavoro di entrambi i genitori.

3.QUANTIFICAZIONE DEL SOSTEGNO
Il sostegno economico per ora/bambino ordinario è pari ad 3,20 ed è applicato alle
famiglie che non richiedono le agevolazioni tramite ICEF o che non hanno diritto a tali
agevolazioni.
Al fine di poter usufruire di un sostegno agevolato rispetto a quello ordinario è necessario
presentare una domanda di sostegno agevolato per il servizio tagesmutter con
valutazione della condizione economica e familiare presso i Centri di consulenza
accreditati, predisposta in applicazione delle disposizioni provinciali ICEF relative ai servizi
prima infanzia.
Ai fini delle determinazione del sostegno agevolato è stabilita una base di calcolo
compresa tra € 3,20/ora ed € 5,80/ora, con arrotondamento ad € 0,10.
Il sostegno economico ordinario si applica in caso di coefficiente della condizione
economica familiare uguale o superiore a 0,35.
Il sostegno economico agevolato massimo si applica in caso di coefficiente della
condizione economica familiare uguale o inferiore a 0,13.
Il sostegno agevolato viene applicato dal primo mese successivo a quello della domanda
di agevolazione presentata ai Caf.
La domanda di sostegno, nuova o modificativa, può essere presentata in qualsiasi
momento dell’anno; il periodo per cui si richiede il sostegno economico non può
comunque superare il mese di agosto. L’ammissione al sostegno decorre dalla data
indicata nel nulla-osta.
Il sostegno economico è liquidato mensilmente su presentazione, da parte degli organismi
della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, di regolare fattura alla quale
va allegata copia delle relative fatture emesse a carico delle famiglie. La fattura deve
pervenire non oltre il mese successivo all’erogazione del servizio alla famiglia con
pagamento entro 30 giorni dalla data di protocollo. La mancata o incompleta

presentazione della documentazione richiesta sospende il pagamento della fattura fino
alla regolarizzazione che deve avvenire entro massimo tre mesi dalla data di fatturazione.
I controlli periodici sul possesso da parte dei soggetti iscritti all’albo provinciale che
operano sul territorio comunale dei requisiti richiesti dalla legge provinciale saranno
effettuati con cadenza annuale.

4. SERVIZI AMMINISTRATIVI
Per accedere al servizio di “nido familiare – Tagesmutter” è necessario rivolgersi
direttamente all’organismo che eroga il servizio. Ad oggi, il soggetto accreditato dalla
Provincia Autonoma di Trento ad erogare il servizio di “nido familiare – Tagesmutter” sul
territorio del Comune di Pergine Valsugana, è la Cooperativa sociale Tagesmutter del
Trentino - Il Sorriso con sede legale e amm.va in via Zambra, 11 - 38100 Trento – Tel.
0461/1920503 – Fax 0461/1920504, e-mail: segreteria@tagesmutter-ilsorriso.it
Le domande di ammissione al sostegno comunale nuove o modificative, corredate della
relativa documentazione, devono essere presentate a ASIF CHIMELLI, sita al Secondo
Piano di Palazzo Cerra, Piazza Garbari n. 5, Tel. 0461/502351-354, Fax 0461/502355
e-mail: info@asifchimelli.it, pec: asifchimelli@pec.it, sito internet: www.asifchimelli.eu.
(orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il giovedì anche
dalle 14.00 alle 17.00)
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