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ATTESTAZIONE 
 

 
La sottoscritta Guida Concetta, direttrice amministrativa della coop. Soc. Tagesmutter del Trentino 

“Il sorriso”,  

DICHIARA 

 

che il servizio di nido familiare – Tagesmutter, viene erogato in strutture dirette a garantire la 

formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre 

anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, di cui alla Circolare Agenzia Entrate n. 6/E del 

13.02.2006. 

Inoltre, la Legge Provinciale nr. 4 del 12.03.2002 prevede: 

art. 2 

“Sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia 

1. Il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia comprende i nidi d’infanzia, i nidi 
d’infanzia nei luoghi di lavoro, e nidi familiari-servizio Tagesmutter; comprende inoltre i 
servizi integrativi al nido. Tali servizi sono istituiti o sostenuti dai comuni nell’ambito della 
propria programmazione. …” 

Art. 4 

Nido familiare - servizio Tagesmutter 

1.   Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni 
delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo, 
i comuni possono promuovere e sostenere il nido familiare - servizio Tagesmutter quale servizio 
complementare al nido d'infanzia. 

2.   Il nido familiare - servizio Tagesmutter consente alle famiglie di affidare in modo stabile e 
continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato che 
professionalmente, in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale 
non lucrativi, fornisce educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o 
altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari. 

3.   Il nido familiare - servizio Tagesmutter è sostitutivo del nido d'infanzia solo laddove non sia 
possibile offrire tale servizio. 

 

 

 

Trento, 31/12/2019      Direttore Amministrativo 

        Guida Concetta 
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