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Alle Comunità /Comuni/Enti delegati

Alle Associazioni sportive 
aderenti al progetto “Voucher sportivo per 
le famiglie” stagione sportiva  2022/2023

 
S162/2022/23.11-2015-80/FTF

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.
Negli  esemplari  cartacei  segnatura di  protocollo  in alto  a destra (da 
citare nella risposta).

Oggetto: progetto  “Voucher  sportivo  per  le  famiglie”.  Stagione sportiva 2022/2023. 
Apertura domande alle famiglie (periodo 15 maggio 2022 – 31 luglio 2022).

Con la presente  si informa che la Giunta provinciale, con deliberazione  n.  506 di 
data 31 marzo 2022, ha provveduto a ridefinire alcuni adempimenti in  merito  al progetto 
denominato “Voucher sportivo per le famiglie”. 

Al riguardo si informa che le famiglie possono presentare domanda di contributo per 
la stagione sportiva 2022/2023 dal 15 maggio 2022 al 31 luglio 2022 presso le Comunità 
o gli Enti delegati territoriali laddove le stesse possiedono la residenza.

Si allega alla presente il manifesto e la cartolina da stampare e da esporre presso le 
rispettive sedi, bacheche comunali  e palestre di allenamento,  in modo  da diffondere  le 
informazioni  alle possibili famiglie interessate tramite i rispettivi canali informatici.

Si comunica inoltre che sono disponibili alla pagina  https://www.trentinofamiglia.it/Welfare-
sportivo/Anno-2022-2023/Voucher-sportivo-il-progetto tutte  le  informazioni  utili  e il  modulo  di 
adesione corredato dell’informativa sulla privacy per le famiglie.
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  Si resta a disposizione per eventuali  ulteriori chiarimenti  (Ufficio per le Politiche 
Familiari,  Direttore dott.  Francesca  Tabarelli  de  Fatis  tel.  0461/494059,  funzionario  di 
riferimento sign. Angela Ricci, tel. 0461/493440).

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Luciano Malfer -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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