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RIPARTE IN PRESENZA IL PUNTO INFORMATIVO PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO  

A partire da lunedì 19 luglio riparte in presenza il Punto Informativo presso il Tribunale di Trento di 
Via Jacopo Aconcio, n°2 (primo piano, stanza n. 28). 
Tutti i lunedì dalle 10.00 alle 13.00 lo sportello sarà aperto per fornire informazioni in favore degli 
amministratori di sostegno, dei familiari e di chi necessita supporto sull'amministrazione di 
sostegno.  
Per potervi accedere è necessario fissare un appuntamento chiamando il numero 333.8790383 
oppure scrivendo un'email a info@amministratoredisostegnotn.it. 
 

 
 

 
CHIUSURA ESTIVA DEI SERVIZI ASSOCIATIVI 

L’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino comunica che per l’estate 2021 i 

servizi associativi saranno sospesi da lunedì 9 agosto a venerdì 20 agosto.  

In queste settimane saranno sospesi i servizi di sportello, la reperibilità telefonica e via e mail.  

In particolare: 

● Il Punto informativo c/o il Tribunale di Trento sarà chiuso lunedì 9 e lunedì 16 agosto.  

● Il Punto Informativo c/o Fondazione Demarchi sarà chiuso mercoledì 11 e mercoledì 18 agosto; 

● Il Punto informativo c/o il Tribunale di Rovereto sarà chiuso giovedì 12 e giovedì 19 agosto;  

● Il Punto Informativo Rovereto via Pasqui sarà chiuso giovedì 12 agosto e giovedì 19 agosto. 

I seguenti Punti Informativi territoriali subiranno delle variazioni: 

● Il Punto Informativo di Mezzocorona – anticipato a martedì 3 agosto (medesimo orario) al posto 

di martedì 10 agosto; 

● Il Punto Informativo di Borgo Valsugana – anticipato a mercoledì 4 agosto (medesimo orario) 

al posto di mercoledì 11 agosto; 

● Il Punto Informativo di Primiero – anticipato a mercoledì 5 agosto (medesimo orario) al posto 

di mercoledì 12 agosto; 

● Il Punto Informativo di Tione anticipato a venerdì 6 agosto (medesimo orario) al posto di venerdì 

13 agosto; 

● Il Punto Informativo di Cavalese e Pozza di Fassa – posticipato a martedì 24 agosto (dalle 11.00 

alle 13.00 a Cavalese e dalle 14.00 alle 16.00 a Pozza di Fassa) al posto di martedì 17 agosto. 

I Punti Informativi di Vezzano, Mori, Cles, Riva del Garda e Pergine Valsugana si svolgeranno nelle giornate 

concordate da calendario. 

I servizi associativi riprenderanno a partire da lunedì 23 agosto. 

Per consultare il calendario 2021 delle aperture dei singoli Punti Informativi territoriali è possibile visitare il 
seguente link. 

 

mailto:info@amministratoredisostegnotn.it
https://www.amministratoredisostegnotn.it/supporto/punti-informativi/


 
 

 
QUESTIONARIO RILEVAZIONE SODDISFAZIONE DEI SERVIZI DI SPORTELLO 

L’Associazione Comitato per l’Amministratore di sostegno in Trentino si impegna costantemente a tenere 
monitorata la qualità dei servizi offerti per poter rispondere in modo sempre più efficace e puntuale ai 
bisogni dei cittadini e degli amministratori di sostegno. 

Se hai fruito di uno dei nostri sportelli territoriali, ti chiediamo qualche minuto del tuo tempo per valutare 
l’esperienza vissuta rispondendo al questionario anonimo al seguente link: RILEVAZIONE 

SODDISFAZIONE DEI SERVIZI (jotform.com) 

Grazie di cuore per la collaborazione! 

 

 

 

 

5 PER 1000 

L’Associazione Comitato da più di dieci anni cerca di sostenere i famigliari, le persone fragili e gli 
amministratori di sostegno volontari attraverso attività di informazione, formazione e supporto. 

Sostienici anche tu donando il tuo 5x1000! 
Un gesto per noi significativo di riconoscimento e valorizzazione del nostro lavoro. 

Come si fa? É semplice, basta indicare il Codice Fiscale dell’Associazione Comitato per l’Amministratore 
di sostegno in Trentino al consulente o al CAF che si occupa della predisposizione della propria 
dichiarazione annuale dei redditi.  
Il codice fiscale è il seguente: 96082970227. 

Grazie di cuore per il tuo sostegno! 
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