
 

 

Via Degasperi, 32/1 – 38123 Trento 

Tel. 0461930155 – fax 0461382616 

e-mail segreteria@bellesini.it pec. cooperativabellesini@pec-email.it  

c.f. 80001390220 – p.iva 00351970223 

 

 

BUONI DI SERVIZIO 

Dal 31/03/2021 è operativa la funzionalità di elaborazione digitalizzata del Progetto di Erogazione del Servizio 

(P.E.S.). Da questa data quindi il genitore non deve più recarsi presso l’Ente per firmare il P.E.S. e nemmeno 

presso la struttura Ad Personam per la consegna dello stesso. 

La richiesta del Buono di Servizio sarà quindi in formato digitale con sottoscrizione e invio della domanda 

attraverso il codice OTP ricevuto direttamente sul proprio cellulare. 

Per procedere con tali nuove modalità bisogna 

- collegarsi al sito https://www.fse2.provincia.tn.it/Trento_FSE/WebLogin_individuali/index.php e 

fare il login oppure, se è la prima volta che si accede, registrarsi inserendo i propri dati personali; 

- inserire i dati richiesti relativi alla nuova domanda per tutti i “progetti di erogazione servizi” degli 

appartenenti al nucleo familiare. 

Per qualsiasi dubbio consultare il manuale al seguente link: 

https://fse.provincia.tn.it/content/download/15008/243791/version/3/file/Manuale_Utenti_Doma

nda_BuonodiServizio_maggio2021_PES_digitale.pdf; 

- caricare nel sistema informatico tutti gli allegati previsti in formato pdf e sottoscrivere online la 

domanda attraverso l’utilizzo della firma OTP (One Time Password) tramite codice univoco generato 

automaticamente dal sistema e inviato direttamente all’utente sul suo dispositivo di telefonia 

mobile. 

 

Le richieste di Buono di Servizio regolarmente pervenute entro il 26mo giorno di ciascun mese concorrono 

nella graduatoria di prima adozione a seguito della domanda. 

 

I documenti da allegare: 

- Scansione della domanda I.C.E.F. certificata da un CAF (redditi 2019) comprendente: 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione della composizione del nucleo familiare della 

richiedente; 

 dati per il calcolo del Buono di servizio; 

- copia del documento di identità della richiedente e copia dei tesserini del codice fiscale di tutti gli 

appartenenti al nucleo familiare. 

N.B. Al fine di usufruire al meglio dei buoni di servizio si sottolinea che è importante che il bambino frequenti 

almeno per un monte ore settimanale uguale a quello che il richiedente ha dichiarato di lavorare al momento 

della predisposizione del P.E.S.. Qualora l’effettiva presenza del bambino dovesse essere inferiore, le ore di 

differenza saranno a carico della famiglia. 

Luoghi, orari di apertura e recapiti telefonici delle varie sedi della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad 

Personam si possono trovare al seguente link: https://fse.provincia.tn.it/Struttura-Multifunzionale-

Territoriale-Ad-Personam 

Sede centrale della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam: 

via Pranzelores 69 Trento – lun-ven 9.00-18.00 - 800 163 870 
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