
DESTINATARI E REQUISITI RICHIESTI

inT RENTINO

CONDIZIONE ICEF RICHIESTA

RESIDENZA IN UN COMUNE ADERENTE ALL’INIZIATIVA

Possono beneficiare del contributo i genitori dei figli minorenni o equiparati che hanno presentato: 

- una domanda idonea alla quota A) dell’assegno unico provinciale 2020 (articolo 2, comma 1 del 
Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg) ed averne beneficiato per 
almeno una mensilità nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Il 
contributo è pari ad euro 200,00 per ciascun figlio minorenne o equiparato;

- una domanda idonea alla quota B1) dell’assegno unico provinciale 2020 (articolo 2, comma 2, 
lettera a) del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg) presentata 
dalle famiglie numerose, come definite dall’articolo 6, comma 1 della legge provinciale n.1/2011, 
ed averne beneficiato per almeno una mensilità nel corso dell'anno precedente a quello di 
presentazione della domanda. Il contributo è pari ad euro 100,00 per ciascun figlio minorenne o 
equiparato.

SPORT

Provincia autonoma di Trento
Agenzia per la famiglia, la natalità

e le politiche giovanili

VOUCHER SPORTIVO
PER LE FAMIGLIE

GENITORI DEI FIGLI MINORENNI O EQUIPARATI CON ETÀ COMPRESA 
TRA GLI 8 E I 18 ANNI NON COMPIUTI

POSSESSO DELLA CARTA FAMIGLIA “EUREGIOFAMILYPASS”

Nella domanda di contributo deve essere indicata (per ciascun figlio minorenne) 
l'Associazione sportiva prescelta e aderente al progetto.
Lista delle Associazioni sportive che hanno aderito al progetto e modulo di domanda di 
contributo scaricabili sul sito www.trentinofamiglia.it:
https://www.trentinofamiglia.it/Servizi-Family/Voucher-sportivo

t rent inofamigl ia . i t

Agenzia provinciale per la famiglia,
la natalità e le politiche giovanili - PAT
Via Don G. Grazioli n. 1 – 38122 Trento
Tel. 0461 494110 – Fax 0461 494111
agenziafamiglia@provincia.tn.it

Provincia autonoma di Trento
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1^ edizione - stagione sportiva 2021/2022
Presentazione domande

1° APRILE 2021
30 GIUGNO 2021

www.trentinofamiglia.it


