
  

ASSEGNO UNICO PROVINCIALE 
- Un nuovo Welfare di Comunità all’insegna di universalità, equità, efficienza - 

Nuclei familiari residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni consecutivi negli ultimi 10 e 
all’atto della domanda. 

1. Quota A) è finalizzata al raggiungimento di una condizione economica sufficiente a 
soddisfare i bisogni generali della vita del nucleo familiare – contrasto alla povertà;  

2. Quota B) è finalizzata a soddisfare i bisogni particolari della vita del nucleo familiare 
quali il mantenimento la cura l’educazione dei figli, l’accesso ai servizi alla prima 
infanzia, sostegno alle esigenze di vita dei componenti invalidi civili, sordi e ciechi civili. 

Chiama il numero 0461/215252 e prenota un appuntamento 

nella Sede INAS CISL a te più vicina 

 

 

Trento   

Via Degasperi, 61 – Tel. 0461/215252 (trento@inas.it) 

Rovereto   

Via Campagnole, 12- Tel. 0464/436304 (rovereto@inas.it)  

Riva del Garda   

Viale Prati, 27 – Tel. 0464/552521 (rivadelgarda@inas.it) 

Borgo Valsugana 

Corso Ausugum, 34 - Tel. 0461/753710 (borgovalsugana@inas.it) 

Pergine Valsugana 

Via Pennella 78 - Tel. 0461/531838 (trento@inas.it) 

Cles 

Via De Gasperi, 26 Tel. 0463/422171 (trento@inas.it) 

Tione di Trento 

Piazza Boni, 1 – Tel. 0465/322197 (trento@inas.it) 

Cavalese 

Via Barattieri, 1- Tel. 0462/340217 (trento@inas.it) 
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Documenti necessari per presentare la domanda di 

Assegno Unico Provinciale 2018: 
 

 Dichiarazione ICEF redditi e patrimonio 2016.  

Se non è già in possesso della dichiarazione ICEF, prenoti subito un 

appuntamento al Servizio Fiscale CAF CISL - numero unico 

prenotazioni 848/800337. 

 Documento identità del richiedente - beneficiario.  

Se la domanda è presentata dall’Amministratore di 

sostegno/tutore/curatore è necessario il decreto di nomina del 

Tribunale. 

 Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare. 

 Autocertificazione di residenza da almeno 3 anni in Provincia di 

Trento. 

 Coordinate bancarie del richiedente – IBAN. 

 Eventuale verbale di invalidità civile. 

 In caso di interruzione o sospensione del lavoro avvenuta dal 

1/7/2016, percorso lavoratore rilasciato dall’Agenzia del Lavoro 

per ogni componente il nucleo familiare tra i 18 e 66 anni (non 

studente o pensionato). 

 In caso di interruzione o sospensione del lavoro in data successiva 

al 1/1/2016, ultime 2 buste paga o certificazione di qualunque altra 

prestazione percepita nei 2 mesi precedenti la domanda per ogni 

componente.  


