
Bonus alimentare  
Delibera della Giunta provinciale 426/2020 



Chi può fare domanda? 

  i nuclei familiari residenti in Provincia di Trento la cui condizione 
economica si è significativamente deteriorata a causa 
dell’epidemia da COVID-19 in quanto: 

  a) negli ultimi due mesi immediatamente antecedenti la 
presentazione della domanda, non hanno conseguito entrate 
relative a redditi da lavoro, da pensione, da ammortizzatori sociali e 
prestazioni analoghe e il saldo complessivo dei depositi bancari o 
postali dei componenti il nucleo familiare del richiedente, risultante 
alla fine del mese antecedente la domanda,  è inferiore ad euro 
1.000,00; 

 b) nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito entrate relative 
a redditi da lavoro, da pensione, da ammortizzatori sociali e 
prestazioni analoghe e il saldo complessivo dei depositi bancari o 
postali dei componenti il nucleo familiare del richiedente, risultanti 
alla data dell’ultimo del mese antecedente la domanda,  inferiori 
ad Euro 3.000,00. In questo caso il richiedente può ricevere il bonus 
sulla base di idonea motivazione dello stato di bisogno economico. 

 



Si precisa che, per i cittadini con requisiti di accesso B, per 

ammortizzatori sociali e prestazioni si intendono…. 

 Quota A assegno unico provinciale 

 Reddito di cittadinanza 

 Naspi, Dis.coll e altri strumenti a tutela della disoccupazione involontaria, 
strumenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria 

 Reddito di ultima istanza ( art. 44 D.L. 18/2020) 

 Indennità erogate da INPS ( bonus 600,00 )a seguito di Decreto Legge 23 
marzo 2020, n. 18: 

 Art. 27 professionisti e lavoratori co.co.co. 

 Art. 28 lavoratori autonomi iscritti gestioni speciali dell’Ago 

 Art. 29 lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali 

 Art. 30 lavoratori del settore agricolo 

 Art. 38 lavoratori dello spettacolo 

 



Come fare domanda? 
Per la compilazione serve il documento di identità 

 La domanda è un’AUTOCERTIFICAZIONE del cittadino, sottoposta a 

successivi controlli 

 Il cittadino IN AUTONOMIA presenta domanda tramite il sito 

www.provincia.tn.it 

SE IN DIFFICOLTA’ PER CARICARE LA DOMANDA O PER INFORMAZIONI E’ 

POSSIBILE CHIAMARE: 

 
Dalle 9.00 alle 12.00  LUN – VEN. 

Sportello 
provinciale 

Primiero  

0439/763308 

Al Servizio 
Sociale 

Comunità 
Primiero 

0439/64643 

http://www.provincia.tn.it/


…per ricevere il bonus 

 nel caso A ( nei due mesi precedenti nessuna entrata, saldo del 

nucleo  < 1000 €) APAPI eroga il contributo dopo validazione in 

automatismo del Servizio 

 Nel caso B ( presenza di entrate e saldo del nucleo alla data 

dell’ultimo mese antecedente la domanda < 3000 €)  

 il Servizio Sociale procede entro 24 h alla valutazione dello stato di 

bisogno attraverso colloquio telefonico. Le persone verranno 

contattate dal Servizio Sociale, a seguito di presentazione della 

domanda e di inserimento in elenco cronologico APAPI. 



A seguito di accoglimento domanda 
 APAPI accredita direttamente su conto corrente il bonus che, 

SETTIMANALMENTE,  è pari a  

 Nr componenti Importo 

1 € 40,00 

2 € 60,00 

3 € 80,00 

4 o più componenti € 100,00 

• la domanda può essere presentata una sola volta 
• il primo accredito è pari all’importo calcolato moltiplicato per due settimane 
• il conto corrente non deve essere in passivo 
• qualora non si fosse titolari di conto corrente, o il conto fosse passivo , si 

provvederà con strumenti di Protezione Civile 


