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ASSEGNO
DI NATALITÀ

Invertire nel breve periodo 
il trend negativo delle nascite. 
È questo l’obiettivo dell’assegno 
di natalità, che vede l’erogazione 
di un contributo a partire dai nati 
nel 2020 tramite lo strumento 
dell’assegno unico. 

Il contributo, che può essere cumulato 
in caso di nascita di più figli, arriva 
rispettivamente a massimo 100 euro 
al mese per il primo figlio, a massimo 120 
per il secondo figlio ed a massimo 200 euro 
per il terzo figlio. I contributi sono cumulabili 
fino ad un massimo di 420 euro al mese 
e sono corrisposti fino al terzo anno di vita 
del bambino.

CONTRIBUTO MASSIMO:
100 euro per il primo figlio, 
120 per il secondo e 200 per il terzo 
fino ai 3 anni del bambino

DOMANDE: 
1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024

STRUMENTO: 
Assegno unico

INFORMAZIONI: 
www.trentinofamiglia.it 
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BONUS
ASILO NIDO

Conciliare famiglia e lavoro
si può. Punta a questo 
il bonus asilo nido rivolto alle 
famiglie con Icef fino a 0,40.

Il contributo per l’abbattimento 
della tariffa è erogato attraverso lo 
strumento dell’Assegno unico provinciale. 
La sua misura è data dalla differenza 
tra le tariffe pagate dagli utenti e la tariffa 
teorica provinciale. Dal 1° settembre 2019, 
per le famiglie beneficiarie cui rimane 
a carico una spesa superiore al Bonus asilo 
nido dell’INPS, si vedranno riconosciuto 
un ulteriore taglio del costo del servizio.”
   

CONTRIBUTO:
abbattimento tariffe asilo nido

A CHI È RIVOLTO: 
famiglie con ICEF fino a 0,40

DOMANDE: 
dal 4 novembre 2019  

STRUMENTO: 
Assegno unico

INFORMAZIONI: 
www.trentinofamiglia.it
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A CHI È RIVOLTO: 
figli minorenni delle famiglie numerose 
beneficiarie della quota B1 dell’Assegno Unico 
provinciale e delle famiglie beneficiarie 
della quota A dell’Assegno Unico provinciale

DOMANDE: 
ogni anno dal 7 al 31 ottobre

INFORMAZIONI: 
www.trentinofamiglia.it /centrosantachiara.it

VOUCHER
CULTURALE Andare a teatro o al cinema con 

mamma e papà, oppure frequentare 
corsi di musica e canto è più 
conveniente grazie al voucher culturale 
per le famiglie promosso dalla 
Provincia autonoma di Trento in 
collaborazione con il Centro Servizi 
Culturali Santa Chiara.

Il voucher prevede l’assegnazione 
di un contributo a favore dei figli minorenni 
delle famiglie numerose beneficiarie della 
quota B1 dell’Assegno Unico provinciale 
e delle famiglie beneficiarie della quota A 
dell’Assegno Unico provinciale, 
per la fruizione di servizi culturali fruibili 
nel corso di un anno. Per il percorso 
“teatri/cinema/filodrammatiche” 
il voucher culturale, per ciascun minore,
è pari a 100 euro (il carnet è di 25 tagliandi 
del valore di 4 euro ciascuno), mentre 
per i minori interessati al percorso 
“scuole musicali/bande musicali/cori” 
il voucher culturale corrisponde al 70% 
della spesa effettivamente sostenuta 
per la frequenza della scuola.

CONTRIBUTO:
100 euro per percorso “teatro/cinema/
filodrammatiche” e il 70% della spesa 
sostenuta per la frequenza di scuole 
musicali, bande musicali e cori
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DOMANDE: 
dal 4 novembre 2019 (per spese sostenute 
dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020)

STRUMENTO: 
Assegno unico

INFORMAZIONI: 
www.trentinofamiglia.it 

VOUCHER
SPORTIVO

Promuovere lo sport, fin da piccoli. 
Con il voucher sportivo le famiglie 
possono ottenere un rimborso per 
le spese sostenute per l’iscrizione 
alle attività sportive per ciascun 
figlio minorenne di almeno 8 anni. 

Il rimborso ha un valore massimo di 200 
euro per ciascuno figlio, per le famiglie 
che beneficiano della quota di sostegno 
al reddito (quota A dell’Assegno Unico). 
Il voucher è invece di 100 euro per ciascun 
figlio, per le famiglie con almeno tre figli 
minori o equiparati e che beneficiano 
della quota di sostegno dei figli (quota B1 
dell’Assegno Unico). 
Il voucher sportivo può essere richiesto 
per l’attività sportiva svolta in Associazioni/
società sportive del CONI o del CIP 
(Comitato Italiano Paralimpico). 

CONTRIBUTO:
rimborso delle spese per l’iscrizione 
ad attività sportive da 100 a 200 euro
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www.trentinofamiglia.it 


