Domanda per la tariffa ridotta per dipendenti provinciali
Servizio di assistenza alla prima infanzia 2022
Legge provinciale 17/05/2013, n. 8 e successive modifiche
Deliberazione della Giunta provinciale 24/01/2017, n. 71

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige
Agenzia per la famiglia
Via Canonico Michael Gamper 1
39100 Bolzano (BZ)
e-mail: agenziafamiglia@provincia.bz.it

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Numero matricola
Data di nascita

.

.

Luogo di nascita

residente a:
CAP

Provincia

Luogo

Via/piazza

numero

Telefono

e-mail

Rapporto di lavoro:
t. indeterminato

t. determinato: dal

.

.

al

.

.

personale del ruolo generale dell’amministrazione provinciale
personale della scuola professionale o della scuola dell’infanzia
impiegato da

(denominazione datore di lavoro, ufficio)

Orario di lavoro (settimanale)

chiede la concessione della tariffa agevolata per il servizio di assistenza
alla prima infanzia in base all’accordo quadro con la cooperativa sociale
1)

nome del/la bambino/a
Data di nascita

2)

.

.

nome del/la bambino/a
Data di nascita
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Informazioni in merito al servizio di assistenza alla prima infanzia scelto:

Denominazione della cooperativa sociale
Tipo del servizio:

microstruttura

Tagesmutter

luogo del servizio:
CAP

Provincia

Luogo

Via/piazza

numero

periodo di assistenza (per l’anno 2022):
dal

.

.

al

.

.

Numero ore settimanali presunti:
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali applicabili ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e amministrative applicabili ai sensi dell’art. 2bis della legge provinciale
11/10/1993, n. 17 in caso di dichiarazioni mendaci o incomplete.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente all’Agenzia per la famiglia eventuali
variazioni relative alla presente domanda di contributo;

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati
personali
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano.
E-mail: direzionegenerale@provincia.bz.it;
PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) sono i
seguenti: E-mail: rpd@provincia.bz.it; PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it.
I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell’Amministrazione provinciale anche in
forma elettronica, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri ovvero per l’adempimento di obblighi di legge ai sensi delle fonti normative indicate
nell’informativa estesa, per la durata necessaria a realizzare le relative finalità del trattamento
nonché ad assolvere agli obblighi di legge previsti. Per ulteriori informazioni, anche in merito
all’esercizio dei diritti previsti ai sensi degli articoli 15-22 del RGPD si rimanda all’informativa
dettagliata sul trattamento dei dati personali consultabile al seguente link ipertestuale:
https://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/famiglia/dipendenti-provinciali-agevolazioneassistenza-bambini0-3anni.asp.
data
.

firma

.
(firma con allegata copia del documento di identità valido o
firma digitale)

Persone di contatto nell'Agenzia per la famiglia:
Martina Stuefer
Tel. 0471 418374
e-mail: martina.stuefer@provincia.bz.it
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