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Newsletter n.50 
N.6 Luglio – Agosto  2016 

 
 

La presente newsletter è un’iniziativa del Progetto per l’Amministratore di Sostegno in Trentino che ha lo scopo di 

aggiornare e teneri informati in materia di Amministrazione di Sostegno. Chiunque può contribuire fornendo 

informazioni, segnalando eventi sul tema, scrivendo al recapito info@amministratoredisostegnotn.it o contattando i 

numeri 342 7075145 - 333 8790383. Buona lettura. 

 
 

5 PER 1000 
Ricordiamo che a partire da quest’anno è possibile sostenere l’Associazione Comitato per 
l’Amministratore di Sostegno in Trentino destinandole la quota del 5x1000 delle proprie imposte sul 
reddito.  
É un gesto utile e significativo per consentire alla nostra Associazione di continuare a svolgere attività 
sempre più radicate sul territorio a favore delle persone fragili.  
Come si fa? É semplice, è sufficiente indicare il Codice Fiscale dell’Associazione al consulente o al CAF 
che si occupa della predisposizione della propria dichiarazione annuale dei redditi.  

Il codice fiscale della nostra Associazione è il seguente: 96082970227. 

 

AVVISO SOSPESIONE ESTIVA 
I servizi  dell’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino saranno sospesi da 
lunedì 8 agosto a venerdì 19 agosto  

 Il Punto informativo c/o il Tribunale di Trento sarà chiuso lunedì 8 e lunedì 15 agosto.  

 Il Punto informativo c/o la Fondazione Demarchi sarà chiuso mercoledì 10 e mercoledì 17 
agosto.  

 Il Punto informativo c/o il Tribunale di Rovereto sarà chiuso giovedì 11 e giovedì 18 agosto.  
In queste settimane saranno sospese anche la reperibilità telefonica e via e mail.  
I Punti Informativi territoriali mantengono il loro appuntamento mensile eccetto:  

 Il Punto Informativo di Borgo Valsugana – anticipato a mercoledì 3 agosto (medesimo orario) al 
posto di mercoledì 9 agosto.  

 Il Punto Informativo di Pozza di Fassa – posticipato a martedì 23 agosto (medesimo orario) al 
posto di martedì 16 agosto.  

I servizi riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 22 agosto. 

 

  ATTIVITÀ PRIMO QUADRIMESTRE 2016 
Il primo quadrimestre ha visto una intensa prosecuzione delle attività curate dall’Associazione e legate 
allo sviluppo del Progetto per l’Amministratore di Sostegno in Trentino.  
In particolare si è registrato un aumento nei contatti avuti presso i Punti Informativi, anche in relazione 
alle aperture degli sportelli informativi territoriali, e nelle iniziative informative e formative realizzate.  
Con il nuovo anno è proseguito inoltre il lavoro di rilevazione dei dati sulle amministrazioni di sostegno 
attivate presso i Tribunali di Trento e Rovereto, si è portata avanti la gestione delle quattro 
amministrazioni di sostegno e si è avviata una collaborazione con la Fondazione Demarchi per una 
attività di ricerca dedicata proprio al fenomeno dell’amministrazione di sostegno.  
Per leggere tutta la relazione quadrimestrale con tutte le informazioni complete è possibile scaricarla al 
seguente link. 

 

mailto:info@amministratoredisostegnotn.it
http://media.wix.com/ugd/0d00bc_d66429f385b244f393ffb05ce32f07a5.pdf
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AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN TEMPO DI FERIE 
Con questa newsletter estiva focalizziamo l’attenzione sul tema dell’amministratore di sostegno in 
tempo di ferie ricordandosi che ogni ads è tenuto all’osservanza di una serie di doveri.  
Come sappiamo, il principale è quello di considerare, in ogni momento, i bisogni e le aspirazioni del 
beneficiario. Se dunque il diritto alle ferie è sacrosanto non dimentichiamoci di quello in capo al 
beneficiario: favoriamo le sue esigenze in tal senso, accogliendo con favore, ove ciò sia possibile, ogni 
proposta dallo stesso espressa.  
Ugualmente ricordiamo che allontanarsi per un periodo di riposo non significa abbandonare il 
beneficiario: contattiamolo avvisandolo della partenza, nei casi in cui ciò è opportuno; coinvolgiamo 
ancora di più i servizi sociali informandoli della nostra assenza se riteniamo che la situazione lo richieda. 
Ma soprattutto prendiamo a cuore tutte quelle necessità che dovessero emergere in capo al 
beneficiario e cerchiamo di organizzare al meglio ogni attività in modo tale che, anche in nostra 
assenza, non vi siano difficoltà o ostacoli all’espletamento delle sue attività quotidiane e in generale alla 
sua serenità.  
Lasciare un proprio recapito per eventuali urgenze è sempre un buon punto di partenza. 

 

 
 

NUOVO CODICE IBAN 
Segnaliamo che da qualche settimana è cambiato il Codice Iban dell’Associazione Comitato per 
l’Amministratore di Sostegno in Trentino e che il nuovo è il seguente  IT 72 V 08304 01845 
000045355307. 


