
Promuovere l'assistenza diurna dei bambini 

Contributi per i genitori nelle strutture diurne di assistenza 

Il contributo di partecipazione per le strutture diurne per l'assistenza dei bambini, quali asili o asili nido, si 

può acquisire nell'ambito dell'assistenza alla gioventù per intero o parzialmente, se gli aggravi finanziari 

non sono accettabili per i genitori / il genitore e il minore. Per l'accollo delle spese occorre presentare una 

richiesta e dipende dal reddito. Il pagamento del contributo può avvenire a partire dell'inizio del mese in cui 

si è effettuata la richiesta. Pertanto la richiesta si dovrebbe presentare presso la Divisione Bambini, 

gioventù e famiglia - Ufficio di assistenza minori - entro e non oltre il mese in cui vostro figlio frequenta la 

struttura. 

Coloro che ricevono sussidi di disoccupazione II (SGB II) e assistenza secondo SGB XII e le persone 

richiedenti asilo politico non pagano alcuna tassa di assistenza se presentano la relativa documentazione. 

Contatti per eventuali domande riguardanti il pagamento del contributo ai genitori nelle strutture 

diurne di assistenza: 

A - K Signora Franz 0621 293-3895 

L - Z Signora Cempel 0621 293-3872 

L - Z Signora Meyer 0621 293-3872 

 Domanda per il pagamento dei contributi ai genitori 
 Certificazione per le strutture diurne di assistenza ai bambini 
 Foglio informativo/bollettino 
 Dichiarazione annuale dei redditi 

Il modulo di domanda compilato e firmato può essere inviato all'Ufficio di assistenza minori insieme ai 

documenti necessari, per posta (Q5, 14-22, 68161 Mannheim) o di persona dopo aver concordato un 

appuntamento telefonicamente. 

Promozione dell'assistenza diurna all'infanzia 

Le prime richieste per la promozione dell'assistenza diurna all'infanzia / la concessione delle prestazioni in 

denaro in corso si devono presentare tramite il Servizio Assistenza all'infanzia. 

 Richiesta successiva Assistenza diurna all'infanzia 

Utilizzare la richiesta successiva solo se vi viene già concessa una promozione per l'Assistenza all'infanzia 

per vostro figlio e se è necessario presentare una richiesta successiva per l'ulteriore concessione delle 

prestazioni in denaro in corso. 

Contatto per eventuali domande riguardanti la richiesta successiva:  
Signora Kalinski - Tel.: 0621 293-3729 

 

https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/2387/51.1_antrag_ubernahme_elternbeitrage_kitas_3.pdf
https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/2387/51.1_bescheinigung_kita_0.pdf
https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/2387/51.1_merkblatt_0.pdf
https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/2387/51.1_jahresverdienstbescheinigung_0.pdf
http://www.mannheim.de/bildung-staerken/kindertagespflege
https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/2387/folgeantrag_kindertagespflege_12082015.pdf

