
COMUNITÁ DI PRIMIERO 

 VOUCHER SPORTIVO ANNO 2023 
La Comunità di Primiero al fine di incentivare i/le ragazzi/e e i/le giovani alla pratica 
sportiva, ha istituito il Voucher Sportivo 2023, con l'obiettivo di ridurre le quote di 
iscrizione.  

Le famiglie che intendono accedere al contributo devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti:  

1. Essere residente in uno dei Comuni della Comunità di Primiero 

2. Percepire la quota A o B1 dell’Assegno Unico Provinciale 

3. Avere 3 o più figli, di cui almeno uno di età compresa tra 8 e 17 anni 

compiuti che pratica attività sportiva 

 

Il Voucher avrà un valore: 

-  fino a 200,00 Euro per chi percepisce la quota   A dell’Assegno Unico 

provinciale 

-  fino a 100,00 Euro per chi percepisce la quota B1 dell’Assegno Unico 

Provinciale. 

 

Le domande possono essere presentate presso l’Ufficio Affari Generali (previa 

prenotazione dell’appuntamento) o trasmettendo la documentazione via mail ai 

seguenti indirizzi comunita@pec.primiero.tn.it - affarigenerali@primiero.tn.it . 

 

Per prenotare l’appuntamento, basterà seguire le indicazioni 

presenti sul sito della Comunità alla pagina dedicata: 

• eAgenda – Servizi prenotazione online  

 
 

Alla domanda redatta utilizzando il modello disponibile sul sito della Comunità al 

seguente LINK  , dovrà essere allegata copia dell’Assegno Unico Provinciale 2022.  
 

 

 

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE 

DAL 06 AL 24 MARZO 2023 

 

Per informazioni contattare il Settore Affari generali della Comunità allo 0439 64641 – 

affarigenerali@primiero.tn.it, oppure gli Uffici Relazioni con il Pubblico dei Comuni. 

mailto:comunita@pec.primiero.tn.it
mailto:affarigenerali@primiero.tn.it
https://primiero.iswebcloud.it/area_eagenda_servizi/pagsistema.html
https://www.primiero.tn.it/tematiche/sport-p88
mailto:affarigenerali@primiero.tn.it


  

 
 
 

 

 

 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO  

"VOUCHER SPORTIVO PER LE                                                  FAMIGLIE 2023" 
 
  

 
A tal fine, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nonché 
della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese 
(articolo 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), 

 

 In qualità di genitore, anche affidatario, 

 
DICHIARA 

 
di essere residente nel Comune di _______________ 
 

di avere presentato una domanda idonea alla quota dell’assegno unico provinciale per l’anno 2022 (articolo 2, 
comma 2, lettera a) del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg) per il 
mantenimento, la cura, l’educazione e l’istruzione dei figli minori e dei soggetti minori equiparati ai minori in quanto 
il proprio nucleo familiare è un nucleo familiare numeroso, come definito dall’articolo 6, comma 1 della legge 
provinciale n. 1/2011 e di avere beneficiato dell’assegno unico provinciale per almeno una mensilità nel corso del 
presente anno. 

OPPURE 

di avere presentato una domanda idonea alla quota dell’assegno unico provinciale per l’anno 2022 (articolo 2, 
comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg) finalizzata a garantire il 
raggiungimento di una condizione economica sufficiente a soddisfare i bisogni generali della vita del nucleo 
familiare contrastando le situazioni di povertà e di avere beneficiato dell’assegno unico provinciale per almeno una 
mensilità nel corso del presente anno. 

Spettabile 

Comunità di Primiero 

Via Roma, 19 - fr. Tonadico 

38054 Primiero San Martino di C.zza 

 
comunita@pec.primiero.tn.it 
affarigenerali@primiero.tn.it 
 

Il/la sottoscritto/a  

(cognome e nome del/la dichiarante; per le persone coniugate indicare il cognome di nascita) 

, sesso  

(M/F) 

nato/a  

(Comune o Stato estero di nascita) 

 

(Comune di residenza) 

indirizzo 

Provincia  

(sigla) 

 

(CAP) 

, il giorno  

(data di nascita) 

residente nel Comune di Provincia 

frazione  , n. 

 

(sigla) 

 

codice fiscale          

cittadinanza telefono    e-mail/PEC 

mailto:comunita@pec.primiero.tn.it
mailto:generali@primiero.tn.it


  

 
Inoltre, per la stagione sportiva 2023/2024, 

CHIEDE 
 

la concessione del contributo denominato “Voucher sportivo per le famiglie 2023”   
                        

per il proprio figlio _________________    nato a __________________ il __________________ Codice Fiscale 
___________________________  

 

per il proprio figlio _________________    nato a __________________ il __________________ Codice Fiscale 
___________________________ 

 

per il proprio figlio _________________    nato a __________________ il __________________ Codice Fiscale 
___________________________ 

 

per il proprio figlio _________________    nato a __________________ il __________________ Codice Fiscale 
___________________________  

 
 

Il/La sottoscritto/a infine, 

DICHIARA INOLTRE 

 

di delegare la Comunità di Primiero al versamento dell’eventuale contributo concesso all’Associazione sportiva, presso la 
quale sarà presentato il Voucher all’atto dell’iscrizione.  

 

         

            

(luogo)                                      (data)                                                              (firma del genitore)  

   
 

* * * * * 

Allegare copia della domanda di Assegno Unico Provinciale 

In caso di invio a mezzo mail/PEC, allegare fotocopia di un documento di identità del 
richiedente. 

Il dichiarante è reso consapevole che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Settore Affari Generali per espletare le funzioni e le attività 
relative all’erogazione di contributi per il Voucher Sportivo. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione 
ai sensi di legge e la concessione del contributo sarà pubblicata sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. Titolare del trattamento è la Comunità di Primiero, Responsabile della 
Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail 
servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it ).  
Il dichiarante può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento 
UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.  
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, è a disposizione presso il Settore Affari Generali della Comunità e sul sito istituzionale al seguente 
LINK . 

https://primiero.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/primiero/privacy/informativa%20Settore%20Affari%20Generali.pdf



