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Area 2^ SERVIZI ALLA PERSONA 

 
Carbonera, 04.10.2019 

    
   

AVVISO 
 
Si informa la cittadinanza che il Comune di Carbonera, in esecuzione della Determinazione del 
Responsabile Area II - Servizi alla persona n. 547 del 04.10.2019 ha indetto il Bando di concorso 
per la concessione di un contributo alle famiglie residenti nel Comune di Carbonera con 
bambini di età fino a 3 anni che hanno sostenuto spese per la fruizione del servizio di 
Tagesmutter, nido in famiglia, asilo nido, micronido, nido aziendale, nido integrato, centro 
infanzia, o Sezioni Primavera previste dalla L. 296 del 27.12.2006, nel periodo 01.10.2018 - 
30.09.2019 o periodo inferiore qualora la decorrenza della residenza del nucleo sia successiva al 
01.10.2018, sia che la struttura si trovi in territorio comunale che extracomunale.  
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda, redatta su apposito modulo reperibile presso i servizi sociali del Comune e scaricabile 
dal sito del Comune www.carbonera-tv.it deve essere compilata a cura di chi esercita la potestà 
genitoriale e deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Carbonera oppure inviato 
per posta, mediante raccomandata A.R. (fa fede la data del timbro postale) ENTRO E NON OLTRE 
IL 07.11.2019 al seguente indirizzo:  
 
Comune di Carbonera  
Ufficio Protocollo rif. Contributo strutture per l'infanzia Via Roma, 27  
31030 Carbonera TV  
(Orario Ufficio Protocollo: lunedì e giovedì dalle 8.15 alle 12.30; martedì e venerdì dalle 11.00 alle 
13.30; mercoledì dalle 15.30 alle 19.00)  
 
INFORMAZIONI  
Ufficio Servizi Sociali Tel 0422/691115 - Tel. 0422/691113  
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile dell'Area II - Servizi alla Persona  
Antonella Cenedese Tel. 0422-691127 - Resparea2@carbonera-tv.it 
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