
 

 
    

 

 

 

BUONI DI SERVIZIO per “SOGGIORNI  ESTIVI  DIURNI” 

                                     ANNO 2015 

Città Futura è iscritta nell’Elenco dei Soggetti Erogatori accreditati dalla 

Provincia Autonoma di Trento all’erogazione dei servizi di cura ed educazione 

acquisibili mediante i Buoni di servizio e co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo. 

I Buoni di servizio sono messi a disposizione per aiutare le mamme che lavorano 

a conciliare gli impegni professionali con gli impegni di cura dei figli. 

Entrambi i genitori devono essere occupati. 

 

Le “lavoratrici” devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere residenti in un Comune della provincia di Trento; 

2) avere uno o più figli fino a 14 anni appartenenti al nucleo familiare; 

3) non aver beneficiato di altre sovvenzioni economiche erogate allo stesso titolo 

da altri Enti pubblici; 

4) essere in condizione economica al di sotto delle soglie limite, stabilite sulla 

base dell’indicatore I.C.E.F. (Indicatore della Condizione Economica 

Familiare),  

 

Il Buono è unico e nominativo, riporta la data di emissione, il valore nominale in 

Euro e la durata della sua validità. 

Il valore del Buono di Servizio (calcolato da un CAF in base all’ICEF), può 

contemplare un valore nominale compreso tra un minimo di 900,00 euro ed un 

massimo di 1.500,00 euro. 

  



 

Passi da seguire… 

1. Richiedere al CAF la domanda ICEF per i Buoni di Servizio, che ne 
attesti il diritto ed il valore del Buono stesso. 

2. Recarsi presso il Comune o Nido di riferimento ed iscrivere il proprio 

figlio/a/i  al soggiorno estivo diurno. 
Se si ha diritto ai Buoni di Servizio (domanda ICEF per i Buoni di 

Servizio), compilare anche il modulo di richiesta compilazione PES e 

consegnarlo assieme al modulo di iscrizione in Comune o Nido, che verrà 

consegnato a Città Futura per la relativa compilazione e consegna previo 

appuntamento telefonico. 

3. Compilare il modulo di richiesta di Buono di servizio (a cura della 
madre), scaricabile dal sito http://www.fse.provincia.tn.it (Area Utenti-

Buoni di Servizio-MODULISTICA PER LE/I RICHIEDENTI-file formato pdf). 
 

4. Consegnare presso lo Sportello AdPersonam – Struttura 

Multifunzionale Territoriale del Fondo Sociale Europeo – PAT (Trento - Via 
Pranzelores, 71 numero Verde 800.163.870): 
1) Modulo di richiesta di Buoni di Servizio – a cura del richiedente 

2) Domanda ICEF per i Buoni di Servizio - certificata da un CAF. 
3) Progetto di Erogazione del Servizio (PES) – a cura di Città Futura 

5. Le graduatorie di assegnazione Buoni di Servizio verranno pubblicate 
presso lo sportello Ad Personam  verso il giorno 20 del mese successivo, 
tenendo come termine ultimo per la consegna di tutta la documentazione 

il fine mese. 

NB: Per poter rientrare quindi nella graduatoria “corretta”, per 

l’assegnazione dei Buoni di servizio, è consigliabile presentare tutta la 

documentazione almeno 2 (due) mesi prima dell’inizio del soggiorno 

estivo (ad esempio: per soggiorni di luglio  entro il 31 maggio) 

6. Città Futura soc.coop.sociale ritirerà direttamente il Vostro Buono ed il 

Registro Presenze. 

7. Il registro delle presenze verrà compilato giornalmente dall’educatrice 

assegnata al Nido. 

NB: La compilazione del registro è molto importante! Si ricorda che nei 

giorni in cui la mamma è in ferie o aspettativa non retribuita, la presenza 

del bimbo NON va segnata sul Registro presenze, poiché per tali ore il 

Buono non prevede rimborsi ed il servizio è quindi a carico totalmente 

della famiglia (oppure scrivere FERIE nel campo note). 

8. A fine soggiorno la madre sottoscriverà una dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio nella quale dichiarerà che durante l’orario del soggiorno del 
proprio figlio/a, lei era al lavoro. 
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http://www.fse.provincia.tn.it/

