
Tagesmutter del Trentino “ Il Sorriso” 
 Società Cooperativa sociale ONLUS 
 Sede legale: via Zambra, 11 - 38121  Trento 

 p. I.V.A. 00690910229 - Tel 0461/1920503– Fax 0461/1920504 

                                                                  e-mail: segreteria@tagesmutter-ilsorriso.it 

                                                                      nr.iscr.Albo Naz. Enti coop.vi: A157831 

 

  

Allegato C 

TARIFFARIO 2018 – 2019 
VALIDO DAL 01.09.2018 AL 31.08.2019 

DENOMINAZIONE: SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE TAGESMUTTER 
APPARTAMENTO COMUNE 

 
Tipologia attività: Tagesmutter 
 
Tariffe applicate 

 
Il servizio festivo è inteso per le giornate di sabato e domenica e festività infrasettimanali. 
Il servizio notturno è inteso dalle 20.00 alle 7.00.  
Lo straordinario è inteso per richieste di aggiunta di ore o frazioni di ora, senza tre giorni di preavviso, rispetto al contratto 
di servizio sottoscritto. 
Per bambini diversamente abili che necessitano di un servizio individualizzato la tariffa oraria di partenza sarà pari ad  
€ 15,80 per le ore diurne e di € 17,80 per notturni o festivi. 
Eventuali assenze per malattia o per motivi personali prevedono ugualmente la corresponsione del compenso. Solo in caso di malattia 
prolungata, consecutiva nonché certificata dal medico e solo se superiore al 50% delle ore mensili stabilite contrattualmente, il corrispettivo 
dovuto verrà ridotto del 50%. 
 
 Sconto del 10% per la frequenza del fratello/sorella (per le famiglie fino a 2 figli). 
 Sconto del 5% per tutti i figli frequentanti delle famiglie numerose (con 3 o più figli), per cui occorre presentare il 

certificato dello Stato di famiglia da consegnare presso gli uffici di via Zambra nr.11 a Trento. 
 
Le tariffe sono comprensive di polizza RCT – RCO - infortunio 
Si ricorda che i costi del servizio per i richiedenti Buoni di Servizio erogati dal Fondo Sociale Europeo potrebbero subire 
una variazione dovuta ai costi amministrativi per una quota pari a: 

 25,00 euro per i progetti fino a 150 ore di servizio. 

 50,00 euro per i progetti oltre le 150 ore di servizio. 

 
 Data __________________   Firma per accettazione del richiedente ____________________________ 

 
 

Ore mensili di iscrizione al servizio Costo orario del servizio tagesmutter 

 

  
 

oltre le 80 ore € 7,60  iva compresa 

 

  
 

fino a 80 ore € 8,20  iva compresa 

 

  
 

servizi a turni mensili o settimanali € 8,20  iva compresa 

 
 

Tariffa oraria iscrizione ore festive o notturne 

 

  
 

€ 9,50   iva compresa 

 
 

Tariffa oraria straordinario diurno 

 

  
 

€ 9,50   iva compresa 

 
 

Tariffa oraria straordinario festivo o notturno 

 

  
 

€ 11,50  iva compresa 
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