
                                                                                                                           

 
Possibilità di usufruire dei Buoni di Servizio cofinanziati dal programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento 

 
    

 

CENTRI  ESTIVI  DIURNI 2019 

BUONI DI SERVIZIO  
per la conciliazione tra lavoro e famiglia 

 

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 titoli di spesa per la conciliazione tra impegno lavorativo e cura in ambito familiare 

erogati dalla Provincia autonoma di Trento mediante graduatorie periodiche e rilasciati dalla Struttura 

Multifunzionale Territoriale AdPersonam. I Buoni di servizio consentono ai titolari di acquisire, a fronte di un 

contributo finanziario personale pari ad almeno il 15% o 20% (in funzione dell'età del minore) del valore 

nominale del Buono, servizi di educazione e cura di minori con età fino a 14 anni (18 anni nel caso di minori 

riconosciuti in stato di handicap o difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da 

personale di competenza) in forma complementare ai servizi pubblici erogati allo stesso titolo sul territorio 

provinciale. 

Destinatari: 

Possono richiedere i Buoni di servizio madri lavoratrici, ovvero padri lavoratori appartenenti a nuclei familiari 

monoparentali, occupate/i o coinvolte/i in forme e/o azioni di espulsione dal mercato del lavoro connesse 

all'attuale fase congiunturale recessiva ed inserite/i in percorsi di formazione/riqualificazione finalizzati alla 

ricerca attiva di occupazione, in possesso dei seguenti requisiti: 

 residenti in Provincia di Trento (oppure domiciliati in Provincia di Trento per motivi di lavoro) 

 con uno o più figli di età fino a 14 anni nel nucleo familiare (o fino a 18 anni nel caso di portatori di 

handicap o difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di 

competenza) 

 con un Indicatore ICEF per Buoni di servizio idoneo 

Entrambi i genitori devono essere occupati. 

È possibile richiedere fino a 3 Buoni di servizio nell'arco dell'anno solare (5 in caso di utilizzo esclusivo per 

minori di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni). Per richiedere un nuovo Buono è necessario aver utilizzato 

almeno il 70% del precedente. 

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 dichiarazione ICEF per i Buoni di Servizio, che ne attesti il diritto ed il valore 
(teorico) del Buono stesso. 

2. Iscrivere il proprio figlio/a/i  al soggiorno estivo diurno. 
Unitamente al modulo di iscrizione OBBLIGATORIO allegare la documentazione comprovante l'effettuazione delle 
vaccinazioni obbligatorie (art. 1 L. 119/2017) ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a 
quanto indicato nel medesimo articolo o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'A.P.S.S. o in alternativa 
la Dichiarazione Sostitutiva a’ sensi D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Stante l’inderogabilità dell’obbligo di cui sopra, Città Futura  
sarà costretta a non ammettere alle Attività Estive coloro che non risultassero in regola. 

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. 
Città Futura  provvederà alla compilazione di un apposito Progetto di erogazione del servizio PES, 
che riporterà l'indicazione precisa del costo totale del servizio e della quota a carico della famiglia. Il 
richiedente verrà contattato da Città Futura che fisserà un appuntamento per il ritiro del PES. 

3. Compilare il modulo di richiesta di Buono di servizio direttamente online dal sito 
http://www.fse.provincia.tn.it 
al termine della compilazione, stamparlo dalla procedura online e firmarlo. 
(Alcuni dati contenuti nel Progetto (PES) dovranno necessariamente essere inseriti dal/la 
richiedente nel Modulo di richiesta online, pertanto si raccomanda di tenerne conto) 

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/i di Erogazione del Servizio (PES) – a cura di Città Futura 
4) Copia carta d’identità richiedente–cod. fisc. richiedente e figlio/i. ev. altra documentazione specifica 

Generalmente le graduatorie di assegnazione Buoni di Servizio vengono pubblicate presso lo sportello AdPersonam  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: inizio luglio  entro il 31 maggio) 

Città Futura ritirerà il Registro Presenze che farà pervenire direttamente in colonia. Durante lo svolgimento delle attività di cura 
dei minori tale registro dovrà essere compilato e firmato quotidianamente dal genitore (o da persona delegata) al termine di 
ogni giorno di frequenza e controfirmato dalla Coordinatrice. Dovranno apparire le ore di presenza del bambino nelle giornate 
in cui il richiedente è al lavoro (o si trova in una delle condizioni indicate nelle caratteristiche generali per i Buoni di Servizio). 
La compilazione del registro è molto importante! Si ricorda che nei giorni in cui IL BAMBINO E’ ASSENTE oppure 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 . 
 

Al termine della durata del buono: 

 la madre sottoscriverà una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale dichiarerà che per le ore di servizio, di cui viene 
richiesto il cofinanziamento, la stessa era al lavoro ed allegherà fotocopia della carta d’identità. 

 verrà ricalcolata la quota a carico del genitore in base alle ore riconosciute di effettiva presenza dal Fondo Sociale Europeo. Si 

evidenzia che il costo per le ore non coperte dal buono è posto a carico del genitore. 

Per maggiori informazioni contattare:  
Città Futura – Monica Cavallari monica.cavallari@citta-futura.it - tel. 0461 263155 – 342/6187231 
 
Oppure per informazioni su normativa Buoni di Servizio:   Sportello Ad Personam  - numero verde 800 163 870. 
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