


PROCEDURE FAMIGLIA

• Condizione ICEF richiesta

-  essere  stato/a  beneficiario/a  per  almeno  una mensilità  della  “quota B1” dell’Assegno

Unico Provinciale 2019, quota finalizzata al mantenimento, la cura, l'educazione e

l'istruzione dei figli minori (decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-

68/Leg., art. 2, comma 2, lettera a) a favore di famiglie con almeno un figlio con indicatore

ICEF pari o inferiore allo 0,3000

• ETÀ del figlio minorenne compresa tra 6 e 18 anni (18 anni non compiuti al momento

della presentazione della domanda).

• RESIDENZA nel Comune di LAVIS

L’ammontare del contributo concesso ai minori delle famiglie utilmente collocati in graduatoria per

l’iscrizione alla società sportiva o per l’ingresso all’impianto sportivo comunale è pari a:

Per le domande presentate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a) del Decreto del Presidente

della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg): nuclei familiari con condizione economica

ICEF inferiore a 0,3000 e che hanno beneficiato della “quota B1” dell'Assegno Unico

Provinciale 2019 per almeno una mensilità nel corso dell’anno di presentazione della

domanda:

a) figli minorenni di famiglie con condizione ICEF fino a 0,165 contributo massimo di €

200,00

b)  figli  minorenni  di  famiglie  con  condizione  ICEF  da  0,166  fino  a  0,205

contributo massimo di € 150,00

c) figli minorenni di famiglie con condizione ICEF da a 0,206 a 0,30 contributo

massimo di € 100,00

In sede di domanda di contributo, per ogni figlio dello stesso nucleo familiare può essere scelta

una sola società sportiva. 

REQUISITI RICHIESTI

il contributo, su delega della famiglia, sarà versato dall'Agenzia Sport Vallagarina all'associazione
sportiva scelta o al gestore dell'impianto sportivo comunale frequentato.

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE



Entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  30 ottobre 2020 Agenzia Sport Vallagarina

accoglierà le domande di iscrizione pervenute tramite l'accesso al portale dei servizi

online del Comune di Lavis. Accesso tramite SPID o CPS

LINK: https://lavis.hypersic.net/

Accesso alle pratiche, sezione “sport e tempo libero”

L'Agenzia Sport Vallagarina provvede a raccogliere le domande di contributo presentate da parte

delle famiglie aventi i requisiti  richiesti, a verificare la completezza e la regolarità formale della

documentazione nonché a redigere gli  elenchi  dei  soggetti  richiedenti  in  ordine cronologico di

presentazione.

A novembre 2020 sarà possibile scaricare dal sito  www.agenziasportvallagarina.com il PDF della

graduatoria istituita.

L'Agenzia Sport Vallagarina approva la graduatoria relativa alle condizioni economiche ICEF quota

B1 dell'Assegno  Unico  Provinciale  2019  come specificato  nei  requisiti  sopra  esposti,  in  ordine

crescente rispetto alla condizione economica ICEF e concederà i relativi contributi. 

La graduatoria  può essere comprensiva anche di  più  minori  appartenenti  al  medesimo nucleo

familiare.

Nel caso di risorse finanziarie insufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili a

contributo, è data priorità:

a) alle domande di contributo con ICEF fino a 0,165 garantendo un contributo massimo

di € 200,00;

b) alle domande di contributo con ICEF fino a 0,205 è garantito un contributo massimo

di € 100,00; 

c) alle domande di contributo con ICEF fino a 0,30 è garantito un contributo massimo

di € 50,00;

fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. In caso di parità di indicatore

ICEF  viene  preso  in  considerazione  l’ordine  cronologico  di  presentazione  delle

domande.

ISCRIZIONE 

è possibile presentare domanda per ogni figlio minorenne di età compresa tra 6 e 18 anni (18 non 
compiuti al momento di presentazione della domanda)

GRADUATORIA

http://www.agenziasportvallagarina.com/
https://lavis.hypersic.net/


Nell'eventualità di sconti o promozioni (es: iscrizione di più figli alla medesima società sportiva) il

contributo viene assegnato tenendo conto dello sconto percepito.

Con l'approvazione della graduatoria sono adottate le eventuali determinazioni in ordine alla non

ammissibilità delle domande di contributo presentate oltre il termine ultimo o di quelle mancanti

dei requisiti formali necessari e/o sprovviste della documentazione prevista a corredo delle stesse.

Il  contributo può essere utilizzato esclusivamente per la stagione sportiva 2020/2021 come da

calendario sportivo dell'Associazione sportiva o dell'ente gestore dell'impianto sportivo comunale

scelto.

L'Agenzia  Sport   Vallagarina  si  avvale  del  marchio  Provinciale  “Family  in  Trentino”,  marchio

promosso dalla Provincia Autonoma di Trento, che viene rilasciato a tutti gli operatori, pubblici e

privati,  che  si  impegnano  a  rispettare  nella  loro  attività  i  requisiti  stabiliti  da  un'apposita

Commissione per soddisfare le diverse esigenze delle famiglie. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

AGENZIA SPORT VALLAGARINA

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Via Matteo del Ben, 5/B – 38068 ROVERETO (TN)

tel. 0464/030800  fax 0464/030801

www.agenziasportvallagarina.com     info@agenziasportvallagarina.com 

MARCHIO FAMILY IN TRENTINO

PERIODO DI UTILIZZO CONTRIBUTO 

mailto:info@agenziasportvallagarina.com
http://www.agenziasportvallagarina.com/

