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Modulistica elettronica: quali i vantaggi?
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Avere
sede legale in 
Provincia di Trento
(senza deroghe)

Svolgere 
sul territorio provinciale 
in maniera continuativa 
da almeno un anno 
attività di educazione/
Sensibilizzazione  
sulle tematiche della 
cooperazione 
internazionale allo 
sviluppo 
(almeno 3 momenti di 
sensibilizzazione aperti 
alla cittadinanza negli 
ultimi 12 mesi)

Quali requisiti dobbiamo avere per accedere ai contributi?

Essere 
“organismi volontari di 
cooperazione allo 
sviluppo”

nello statuto:
volontariato
gratuità cariche sociali 
cooperazione allo 
sviluppo/solidarietà 
internazionale come 
finalità 



  

Per quali bandi possiamo usare i nuovi moduli elettronici?

Progetti di cooperazione 
internazionale allo sviluppo

Progetti di educazione 
alla cittadinanza globale

Criteri deliberazione Giunta provinciale 5 agosto 2016 n. 1339 

Progetti di interscambio

http://www.procedimenti.provincia.tn.it/miw2/modinter.nsf/pwat/tbri-agpc95


  

Quali domande possiamo presentare con i nuovi moduli?

Domanda di 
contributo

Domanda di 
liquidazione 
di ulteriore 
anticipo

Domanda di 
liquidazione 
del saldo 
finale Domanda di 

proroga

Domanda di 
modifica



  

Dove troviamo i nuovi moduli?

sito web www.trentinocooperazionesolidarieta.it 
seguendo il percorso: Home > Presentare un progetto > Come fare > 

portale PAT www.procedimenti.provincia.tn.it
sezione Sanità e sociale > solidarietà internazionale

portale www.servizionline.trentino.it
sezione Sanità, sociale e solidarietà

http://www.trentinocooperazionesolidarieta.it/
http://www.procedimenti.provincia.tn.it/
http://www.servizionline.trentino.it/


  

Come possiamo presentare le domande?

A mano

Portale 
provinciale 
dei servizi

Raccomandata 
AR

Fax 

Posta PEC

Servizio attività internazionali

Posta PEC



  

Come possiamo accedere al portale provinciale dei servizi?

www.servizionline.trentino.it

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/portale_dei_servizi/895
https://adc.provincia.tn.it/icar-idpdiscovery/IdPDiscoveryService?entityID=https://adc.provincia.tn.it/icar-lp/metadata&return=https://adc.provincia.tn.it/icar-lp/SSOServiceProxy&IsPassive=false&returnIDParam=IDP_URL&authorityRegistryMetadataProviderURL=https://adc.provincia.tn.it/icar-ar/metadata&isRequestBySpSPID=true


  

Come possiamo accedere al portale provinciale dei servizi?

www.servizionline.trentino.it

Carta Provinciale 
dei Servizi

o
 Tessera Sanitaria

CPS

Sistema Pubblico 
di Identità Digitale

SPID

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/portale_dei_servizi/895
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/attiva_la_carta/1052/attiva_la_carta/252698
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/richiedi_spid/1089/richiedi_spid/322234
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/portale_dei_servizi/895
https://youtu.be/w5Z5EBG1R1M


  

Dobbiamo dotarci di particolari tecnologie?

programma ADOBE READER 11 o DC
il link per scaricare il software è https://get.adobe.com/it/reader/

se si utilizza come browser Google Chrome e il modulo non viene 
visualizzato, verificare i plugins:

https://get.adobe.com/it/reader/


  

Cosa possiamo fare in caso di problemi ?

telefonare  

prenotare postazione pc

scrivere un’e-mail 

Ogni feedback è utile

mailto:serv.attivitainternazionali@provincia.tn.it
http://www.strutture.provincia.tn.it/Dettaglio_Strutture.aspx?cod_s=S060
mailto:serv.attivitainternazionali@provincia.tn.it


  

Il Servizio attività internazionali
ringrazia per l’attenzione

La nuova modulistica Servizio attività internazionali

0461-493441
serv.attivitainternazionali@provincia.tn.it 

Contatti:


