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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
teneri informati in materia di Amministrazione di Sostegno. Chiunque può contribuire fornendo informazioni, segnalando eventi
sul tema, scrivendo al recapito info@amministratoredisostegnotn.it o contattando i numeri 342 7075145 - 333 8790383.
Buona lettura.

COMUNICAZIONE PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO DI INQUILINI ITEA
Pubblichiamo una comunicazione rivolta agli amministratori di sostegno di beneficiari inquilini di Casa ITEA trasmessaci
dall’Ufficio ITEA S.P.A.
Si coglie l’occasione per confermare la disponibilità dell’Associazione a pubblicare nella presente newsletter avvisi o
annunci predisposti da uffici competenti in ambiti di interesse o di intervento degli amministratori di sostegno.
COMUNICAZIONE a cura di ufficio I.T.E.A
Con lettera di data 15 giugno 2016, prot. n. 6525, ITEA S.p.A. ha trasmesso alla generalità dell’utenza le indicazioni utili
per la presentazione della documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per la permanenza nell’alloggio,
informando altresì che il termine per la presentazione della predetta documentazione scadeva il 31 OTTOBRE 2016.
La documentazione richiesta consiste nella dichiarazione “Anno 2016 - Verifica annuale dei requisiti per la permanenza
negli alloggi di edilizia abitativa pubblica e per il calcolo del canone sostenibile per l’anno 2017” con allegata l’attestazione
dell’indicatore ICEF per l’edilizia pubblica anno 2016. In evidenza, altresì, che in tale unico documento sono rese tutte le
dichiarazioni sostitutive per la verifica dei requisiti e delle condizioni previste dalla L.P. 15/2005. Continua con la
comunicazione. Visualizza l’intero annuncio.
ADS IN LUOGO DI INABILITAZIONE (Tribunale di Mantova 19 luglio 2016)
Nel caso in esame il tribunale accoglie la domanda di revoca dell'inabilitazione con contestuale trasmissione del
fascicolo al giudice tutelare per l'apertura dell'amministrazione di sostegno. Il beneficiario infatti, nel corso del tempo,
ha ridotto i suoi spazi di autonomia e necessita di essere affiancato non più solo nell'esercizio degli atti di straordinaria
amministrazione - compito che era stato affidato al curatore- bensì anche in taluni atti di ordinaria amministrazione.
L'amministrazione di sostegno, costruita ad hoc sulle esigenze della persona fragile, rappresenta dunque lo strumento
di protezione più adeguato e per la sua flessibilità, e per i bisogni sopraggiunti del soggetto.
In generale gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione proprio per la loro rigidità si dimostrano, nella realtà, sempre
meno idonei in un'ottica di effettiva tutela del pieno sviluppo della persona. Visiona il provvedimento.
COMUNICAZIONI DI FINE ANNO
Sospensione natalizia dei servizi informativi. I servizi informativi dell’Associazione Comitato per l’Amministratore di
Sostegno in Trentino saranno sospesi da martedì 27 dicembre a venerdì 6 gennaio.
In queste settimane non saranno pertanto operativi i canali di reperibilità telefonica, via email e l’accoglienza ai punti
informativi.
Nello specifico non verrà osservata l’apertura dei punti informativi presso il Tribunale di Trento il 26 dicembre e 2
gennaio, presso la Fondazione Demarchi il 28 dicembre e 4 gennaio e presso il Tribunale di Rovereto il 29 dicembre e 5
gennaio.
Si precisa che il punto informativo territoriale di Cles del 27 dicembre sarà anticipato a martedì 20 dicembre e che il
punto informativo di Tione di Trento del 3 gennaio slitterà a martedì 10 gennaio.
I servizi informativi riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 9 gennaio.
Possibilità di deposito dei rendiconti annuali presso i punti informativi.
Si ricorda agli amministratori di sostegno tenuti a presentare il rendiconto annuale presso il Tribunale di Trento che è
possibile consegnare la documentazione anche presso i punti informativi gestiti dall’Associazione Comitato per
l’Amministratore di Sostegno in Trentino. La documentazione sarà ritirata dal personale dell’Associazione che lo
depositerà successivamente in Tribunale.
L’opportunità sopra descritta integra le modalità ordinarie di deposito del rendiconto attraverso la consegna presso la
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Trento in Via Iacopo Aconcio, n.2 (Trento) o mediante l’invio
via posta al medesimo indirizzo.

