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Estate Bambini 2018 
 
Informazioni utili per chi desidera usufruire dei Buoni di Servizio 
 
 
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 che consentono ai titolari di acquisire servizi di educazione, 

custodia e cura di minori fino a 14 anni (o fino a 18 anni nel caso di portatori di handicap) in forma 

complementare ai servizi pubblici erogati allo stesso titolo sul territorio provinciale. 

La Casa Generalizia della Pia Società Torinese (Comunità Murialdo) è autorizzata all ’erogazione dei Buoni di 

Servizio: per poterne usufruire già a partire dal 9 luglio (primo giorno di colonia estiva) è necessario 

presentare il proprio Progetto di erogazione del servizio (PES) entro la fine di maggio 2018.  

 

Cosa fare? 

- Prendere appuntamento con la coordinatrice della colonia Lucia Cumer 

(luciacumer@murialdo.taa.it / animazione@murialdo.taa.it) per la compilazione del PES 

- Recarsi all’Ufficio Ad Personam, in via Pranzelores 69 a Trento, aperto dal lunedì al venerdì 9.00 – 

18.00, numero verde 800 163 870 

- Per ogni informazione e dubbio relativo ai buon di servizio fare riferimento all’ufficio Ad Personam 

 

Documenti da portare all’appuntamento con la Comunità Murialdo per la compilazione del PES: 

- Modulo per la richiesta del PES scaricabile dal sito   

https://fse.provincia.tn.it/content/download/14223/238209/version/1/file/PES_2014_2020_nov_2

017.pdf  

 

- Fotocopia della carta d’identità della madre e del codice fiscale della madre e del minore che verrà 

iscritto alla colonia 

 

 

Nota bene: 

 

per poter richiedere i buoni di servizio è necessario essere in possesso della domanda ICEF per i buoni di 

servizio certificata da un CAF (debitamente firmata dal richiedente e dal CAF).  
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