
 

 

 
BUONI DI SERVIZIO PER LA CONCILIAZIONE TRA LAVORO E FAMIGLIA 
 
Buoni per acquisire, a fronte di un contributo finanziario personale, servizi di educazione e cura di 
minori con età fino a 14 anni (18 anni in caso di handicap o altre situazioni di disagio) in forma 
complementare ai servizi pubblici sul territorio provinciale. 
 

• Le richieste di buono di servizio saranno elaborate tramite l'utilizzo del sistema informa-
tico del PO FSE. Dal 1° novembre 2017 non sarà quindi possibile accogliere richieste di 
buono di servizio compilate a mano sulla modulistica attualmente in uso. Il PES (progetto di 
erogazione del servizio) verrà compilato on line da Progetto 92 e il genitore troverà il file 
compilato direttamente nell’area riservata del FSE. 
 
Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi all'Ufficio Buoni di Servizio della Struttura Ad 
Personam telefonando al numero verde 800 163 870. 
 

• costi amministrativi (cifra stabilita nella delibera provinciale n. 322) 
o 25,00 euro per progetti fino a 150 ore di servizio finanziabili dallo strumento; 
o 50,00 euro per progetti oltre le 150 ore di servizio finanziabili dallo strumento. 

 
• Contestualmente all’uscita della graduatoria verrà inviata una mail dallo Sportello Ad Per-

sonam anche alla famiglia che segnalerà l’ottenimento o meno del buono di servizio 
 

• Obbligo vaccinale (con presentazione del certificato vaccinale) per bambini 0-6 anni 
 
 

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 Ad Personam. 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 apprendi-
mento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) in forma comple-
mentare ai servizi pubblici erogati allo stesso titolo sul territorio provinciale. 
 
Destinatari 
Possono richiedere i Buoni di servizio madri lavoratrici, ovvero padri lavoratori appartenenti a nu-
clei 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 formazio-
ne/riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva di occupazione, in possesso dei seguenti requisiti: 
residenti in provincia di Trento 
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. 
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 ne-
cessario aver utilizzato almeno il 70% del precedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Modalità di funzionamento 
Per ottenere un Buono di servizio occorre: 

• Richiedere presso un CAF abilitato l'elaborazione di un ICEF per Buoni di servizio e verifi-
carne l'idoneità; l'ICEF determinerà altresì il massimale di spesa del proprio Buono di servi-
zio 

• Richiedere a ciascun Ente erogatore di servizi per minori dei quali ci si vuole avvalere la 
compilazione di un apposito Progetto di erogazione del servizio, che riporterà l'indicazione 
precisa del costo totale del servizio e della quota parte a valere sul Buono di servizio e che 
sarà visibile nell’area riservata del FSE (compilazione on line della domanda di buoni di 
servizio) 

• Ritirare il proprio buono di servizio e il relativo Registro Presenze e consegnarli all'Ente 
erogatore (il ritiro del registro verrà fatto direttamente da Progetto92) 

• Durante lo svolgimento delle attività di cura dei minori, firmare giornalmente il Registro pre-
senze 

 
 
Si ricorda che le domande vanno consegnate entro il 26 MAGGIO 2021  
 
DOMANDA ON LINE sul sito della provincia http://www.fse.provincia.tn.it 
opportunità per le persone/buoni di servizio per la conciliazione lavoro famiglia/ 
procedura on line per la redazione della domanda buoni di servizio 
 
  
Per maggiori informazioni contatta la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam.  
E-mail: buoniservizio.fse@provincia.tn.it 
 
 
QUALI DOCUMENTI PREPARARE PER RICHIEDERE I BUONI DI SERVIZIO: 
 

• domanda ICEF per Buoni di Servizio rilasciata da un CAF; 
• progetto di Erogazione del Servizio che viene preparato dalla cooperativa Progetto 92 e cari-

cato ON LINE nell’area riservata del genitore richiedente;  
• 2 fotocopie della carta d’identità del richiedente; 
• 1 fotocopie del codice fiscale di chi fa la richiesta; 
• fotocopie del CF di tutti quelli che fanno parte della famiglia (persone presenti nell’ICEF); 
• eventuale delega per il ritiro del minore da parte di terzi maggiorenni compilata dal richieden-

te del buono di servizio corredata di fotocopia della carta di identità del delegato. 
• Eventuale documentazione ex L. 104/92. 
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