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

scopo di aggiornare e tenere informati in materia di Amministrazione di Sostegno. Chiunque può contribuire 

fornendo informazioni, segnalando eventi sul tema, scrivendo al recapito 

info@amministratoredisostegnotn.it o contattando il numero 333 8790383. Buona lettura. 

 

COME SOSTENERCI: UN PICCOLO GESTO CHE PUÒ FARE LA DIFFERENZA 

L’Associazione nel mese di luglio ha ricevuto il primo accredito derivante dalle destinazioni del 5x1000 relative 

all’anno 2016. In questo modo diverse persone hanno deciso di contribuire in modo significativo alle attività svolte 

dall’Associazione permettendoci di dare continuità alle attività che fino ad oggi abbiamo svolto su tutto il territorio 

provinciale. 

Se anche tu sei interessato a sostenere l’Associazione è sufficiente indicare il Codice Fiscale dell’Associazione 

96082970227 al consulente o al CAF che si occupa della predisposizione della propria dichiarazione annuale dei 

redditi.  

Inoltre se condividi i principi statutari e dai valore a quello che facciamo puoi diventare socio scrivendo all’indirizzo 

info@amministratoredisostegnotn.it oppure telefonando al numero 333.8790383. 

Infine puoi sostenere le nostre attività attraverso un versamento sul c/c bancario intestato a “Associazione Comitato 

per l’Amministratore di Sostegno n Trentino” presso la Cassa Rurale di Trento al seguente IBAN: 

IT72V0830401845000045355307. 

Le donazioni effettuate all’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino da persone fisiche 

e dagli enti soggetti all’Ires (imposta sul reddito delle società) sono deducibili dal reddito imponibile. 

 

CHIUSURA ESTIVA DEI SERVIZI ASSOCIATIVI 

L’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino anticipa che per l’estate 2019 i servizi 

associativi saranno sospesi da lunedì 12 agosto a venerdì 23 agosto.  

In particolare: 

● Il Punto informativo c/o il Tribunale di Trento sarà chiuso lunedì 12 e lunedì 19 agosto.  

● Il Punto informativo c/o la Fondazione Demarchi sarà chiuso mercoledì 14 e mercoledì 21 agosto.  

● Il Punto informativo c/o il Tribunale di Rovereto sarà chiuso giovedì 15 e giovedì 22 agosto.  

I Punti Informativi territoriali mantengono il loro appuntamento mensile eccetto: 

● Il Punto Informativo di Mezzocorona – anticipato a martedì 6 agosto (medesimo orario) al posto di 

martedì 13 agosto. 

● Il Punto Informativo di Borgo Valsugana – anticipato a mercoledì 7 agosto (medesimo orario) al posto 

di mercoledì 14 agosto). 

● Il Punto Informativo di Cavalese – posticipato a martedì 27 agosto (medesimo orario) al posto di martedì 

20 agosto). 

In queste settimane saranno sospese anche la reperibilità telefonica e via e mail.  

I servizi riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 26 agosto. 

Per consultare il calendario 2019 delle aperture dei singoli Punti Informativi territoriali è possibile visitare il seguente 
link. 
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LA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO COME MISURA A PROTEZIONE DEGLI ANZIANI 

Nel nostro ordinamento manca una disposizione che ponga in capo al figlio il dovere di prendersi cura del genitore 

anziano.  

La cura dei familiari soggetti a peggioramento delle proprie condizioni psichiche e fisiche a causa dell'avanzare 

dell'età viene affidata all'istituto dell'amministrazione di sostegno poiché si tratta di un istituto assai flessibile, 

adattabile a seconda del caso concreto. 

L'amministrazione di sostegno può essere anche una soluzione in relazione alla cura degli interessi dei beneficiari 

molto anziani e parzialmente autosufficienti quando tra i figli dei medesimi vi siano delle situazioni di conflittualità. 

Questa rimane tuttavia una possibilità: la condizione di anziano non legittima di per sé la nomina di un 

amministratore di sostegno. Vanno sempre valutati nello specifico i presupposti che la legge detta per l’applicazione 

della misura e, più in generale, l’incapacità-  parziale o totale-  di svolgere gli atti propri della vita quotidiana. 

      


