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COS’È IL PORTALE UTENTI
Il Portale Utenti è un’area ad accesso riservato che consente ad 
ogni utente con un contratto di locazione abitativa di navigare 
nel proprio mondo Itea

www.servizionline.trentino.it

I CONTENUTI 
Collegandosi al Portale Utenti Itea da pc, smartphone o tablet 
e senza doversi recare presso gli uffici Itea, l’Utente può:

Buona 
navigazione

Interventi di manutenzione

controllare lo stato delle 
segnalazioni inoltrate 

al Call center Itea

Fatture/note di credito

visualizzare l’elenco delle 
fatture emesse da Itea Spa 
(la bolletta mensile, eventuali 

note di credito o di debito, etc.) 

Situazione/saldo contabile

conoscere se il proprio saldo 
nei confronti di Itea Spa è 

positivo o negativo

Spese condominiali

consultare comodamente gli 
ultimi rendiconti delle spese 

condominiali riferite al proprio 
alloggio o alle parti comuni 

Documentazione generica

consultare la documentazione 
utile per le proprie pratiche

Dettagli contratto

consultare o scaricare la 
copia del contratto e tutte le 

informazioni utili 
(il numero del contratto, 

il Codice fabbricato o 
dell’alloggio, etc.) 

Ricevere comunicazioni

leggere le comunicazioni
 inviate da Itea Spa

Scaricare i documenti

scaricare i documenti 
disponibili

Il Portale Utenti è disponibile tra i servizi online 
che la Pubblica amministrazione trentina mette a 
disposizione dei cittadini e ai quali il cittadino può 
accedere utilizzando la propria Tessera Sanitaria/
Carta provinciale dei servizi (CPS) attivata o il Sistema  
Pubblico di Identità Digitale - SPID. 

COME ACCEDERE AL PORTALE UTENTI ITEA

CATASTO, CASA E TERRENI

basta collegarsi al Portale dei servizi online della Provincia:
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Il nostro punto di vista 
a cura di Ugo Rossi, governatore del Trentino 
e Carlo Daldoss, assessore all’edilizia abitativa
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Editoriale
di Salvatore Ghirardini - Presidente Itea Spa

Cari lettori,
oggi possiamo parlare di un’Itea rinnovata, al passo con le nuove esigenze che questo momento storico ci 

impone di affrontare in modo nuovo.
Un’Itea che è riuscita a ridurre, in autonomia, la sua posizione debitoria migliorando dunque le sue condizioni di 
operatività. Questo dato trova conferma nel risultato di bilancio, che nel 2016 registra un utile di oltre 1,9 milioni 
ed evidenzia come la Società,  grazie alle agevolazioni Ires, ottenute con l’approvazione della legge di stabilità 
2015, e alla nuova convenzione  per il personale provinciale messo a disposizione, abbia risparmiato quasi 5 
milioni di euro in imposte.  
Ai risultati economici, si sommano poi i primi effetti altrettanto positivi ottenuti dall’attivazione del Portale Utenti 
e dalla semplificazione del rendiconto delle spese condominiali, che hanno reso più facile la comunicazione per 
e verso l’utenza, così come richiesto dai nostri utenti.
Un’Itea rinnovata, dunque, che dà ascolto in modo nuovo alle aspettative dell’utenza e del cittadino anche grazie 
alle possibilità che la comunicazione telematica ci mette a disposizione e che ha tenuto e tiene conto della loro 
richiesta di dialogo costante. Un dialogo che sia supportato sì da automatismi e dalle nuove tecnologie, ma che, 
al tempo stesso, non perda di vista il lato umano della relazione che nei rapporti con e fra la nostra utenza riveste 
un ruolo fondamentale. Lo sanno bene i nostri inquilini che hanno aderito e sostenuto la Festa dei vicini perché 
sono consapevoli che curare le relazioni umane e i rapporti con chi vive nello stesso stabile e nel quartiere è 
indispensabile per salvaguardare la qualità dell’abitare. Così facendo la propria casa diviene un luogo più grande, 
dove trovano spazio il rispetto reciproco e la solidarietà, valori che allontanano il senso di solitudine e le fragilità. 
Itea ha preso atto in questo particolare momento congiunturale delle difficoltà, dovute al venir meno delle risorse 
non solo economiche,  e le ha trasformate in opportunità ripensandosi ancora come una società rinnovata .  
Abbiamo, infatti, rivolto lo sguardo anche oltre quella che è l’ordinaria attività della società per sperimentare nuove 
strade, prima non  percorse. Per la prima volta, abbiamo avviato un’iniziativa di grande impatto commerciale, 
ovvero una promozione speciale sui canoni di affitto di garage e di posti auto interni a 1 o 2 euro al mese, con 
l’intento di mettere in redditività un patrimonio della Società altrimenti inutilizzato e, al tempo stesso, di dare una 
possibilità di risparmio ai nostri utenti.
In sinergia con altri partner pubblici e privati abbiamo partecipato ad un progetto europeo, Stardust-Trento, che 
porterà nuovi finanziamenti sul territorio trentino, che saranno investiti nell’efficientamento energetico delle 
nostre case e nella riqualificazione generale di un intero quartiere con ricadute positive sulla qualità della vita dei 
residenti.
Tutti questi cambiamenti hanno portato, inevitabilmente, ad una rilettura del ruolo e dell’organizzazione interna 
della società. Ciò ha portato all’attuazione di una riorganizzazione aziendale che si è conclusa nel mese di luglio 
e che è stata subito condivisa con il Personale Itea poiché tiene conto non solo delle specializzazioni già presenti 
all’interno della società, ma crea nuove opportunità e riconoscimenti per chi vi lavora, fungendo da stimolo per 
il futuro.  
Perché quest’Itea rinnovata fissa nuove prospettive! Fermo restando l’impegno sulla messa a disposizione degli 
alloggi di risulta e sulla valorizzazione del patrimonio esistente, l’attenzione viene puntata anche su problematiche 
esistenti in cerca di nuove soluzioni e strategie. Ci si riferisce per esempio  alla gestione delle piccole manutenzioni 
indispensabili per il mantenimento del decoro degli stabili, alla sistemazione delle aree di raccolta dei rifiuti e, 
infine, alla gestione della conflittualità all’interno dei nostri stabili.

 Salvatore Ghirardini
Presidente ITEA SPA

Presidente - Salvatore Ghirardini

 Itea Spa
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Dare risposte concrete ad uno dei bisogni più importanti per la nostra comunità, 
quello abitativo. E’ questo il prezioso lavoro che Itea porta avanti, ogni anno, in 

collaborazione con la Provincia. I risultati sono positivi, come dimostrano anche i 
numeri del bilancio 2016, e ci incoraggiano a proseguire nella direzione intrapresa nel 
corso della legislatura. Le cifre, anzitutto, dimostrano come sia possibile portare avanti 
una missione strategica e di così alto impatto sociale  tenendo in equilibrio i conti o 
addirittura realizzando un utile. 
Diversi sono gli sforzi messi in campo da Itea Spa, primi fra tutti la messa a disposizione, 
in tempi brevi, degli alloggi di risulta e la capacità da parte della società di riuscire 
ad informare gli utenti in maniera sempre più immediata,  dettagliata, trasparente 
e comprensibile attraverso l’attivazione del Portale utenti e la semplificazione del 
rendiconto delle spese condominiali. 
Va ricordato, inoltre, che Itea è impegnata in un importante programma di riqualificazione 
energetica, con un primo bando “pilota”, per un investimento di circa 2.681.000 euro 
complessivi, che interesserà i primi 180 alloggi. Un buon segnale, che evidenzia la 
capacità della società di porsi non solo come gestore del patrimonio edilizio pubblico, 
ma anche come partner innovativo, capace di investire sulla qualità degli edifici e di 
attivare opportunità in regime di partenariato pubblico-privato. 
Un’apertura all’innovazione riscontrata anche nella compartecipazione della Società 
al progetto europeo Stardust, un  programma quinquennale, che interesserà la 
riqualificazione di un intero quartiere, quello di Madonna Bianca nel Comune di Trento, 
cofinanziato dall’Europa per 6 milioni di euro a cui la Provincia aggiunge altri 2 milioni di 
euro, garantendo ad Itea Spa il finanziamento necessario per intervenire sul miglioramento 
energetico delle Torri. Questo è un ottimo esempio di sinergia realizzata fra tutti gli attori 
del Trentino e dell’Alto Adige, attraverso Eurac, che apre nuove possibilità di finanziamenti 
e allo stesso tempo crea nuove occasioni anche alle imprese del territorio che potranno 
apportare il loro contributo alla realizzazione del progetto.
Un’opportunità importante che sposa la nostra idea di riqualificare e che va di pari 
passo con il principio del “risparmio” virtuoso del territorio e al contempo con il riuso 
altrettanto virtuoso degli immobili dei centri storici. Anche il settore dell’edilizia 
pubblica non si sottrae e questa nuova regola e quindi Provincia autonoma, Comuni 
ed Itea sono chiamati a sviluppare nuove forme di collaborazione per far fronte alla 
richiesta di alloggi pubblici. A Brez, con la ristrutturazione da parte del Comune di un 
edificio storico e l’affidamento poi della gestione degli alloggi ad Itea Spa, siamo riusciti 
nell’impresa. Tutti i soggetti pubblici coinvolti hanno collaborato assieme per realizzare 
un progetto comune ed offrire così un servizio migliore alla comunità.
I risultati fino ad oggi raggiunti costituiscono la base su cui lavorare nei prossimi anni 
affinché l’edilizia pubblica possa avere un impatto sempre più forte, in termini positivi, 
sulla comunità trentina. 

Il nostro punto di vista
a cura di Ugo Rossi, Presidente della Provincia Autonoma di Trento

e Carlo Daldoss, Assessore all’edilizia abitativa

Presidente - Ugo Rossi

Provincia Autonoma di Trento

Assessore - Carlo Daldoss

Provincia Autonoma di Trento

Carlo Daldoss - Assessore
Provincia Autonoma di Trento

Ugo Rossi - Presidente
Provincia Autonoma di Trento
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Trento, Sede itea Spa - 18 maggio

Assemblea ordinaria con il Socio unico - Provin-
cia autonoma di Trento • Il giorno 18 maggio si 
è riunita l’Assemblea Ordinaria della Società per 
l’approvazione, da parte del Socio Unico, la Pro-
vincia autonoma di Trento, del bilancio societario 
relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, 
deliberato dal Consiglio di amministrazione nella 
seduta del 30 marzo 2017.

Trento, Sede Itea Spa - 9 giugno

Incontro con il Personale della Società per la 
presentazione dei dati del Bilancio Sociale 2016 

• Dopo l’approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione di Itea Spa, nella giornata di 
giovedì 1° giugno scorso, del Bilancio Sociale 
2016 è stato organizzato un incontro con il per-
sonale Itea. Il presidente e i membri del Consi-
glio di amministrazione hanno voluto manifesta-
re l’apprezzamento per quanto conseguito dalla 
Società nell’anno di riferimento e condividere 
con l’intera Struttura  i risultati delle attività de-
scritte nel Bilancio Sociale. L’incontro che ha vi-
sto la presentazione di una breve rassegna dei 
principali dati del Bilancio Sociale è stata l’occa-

sione per ringraziare tutti i dipendenti della So-
cietà per l’impegno profuso e condividere spunti 
e riflessioni per il miglioramento.

Norcia, Umbria - 29 e 30 giugno

Federcasa - Convegno su Rischio sismico e As-
semblea • Appuntamento per gli enti associati a 
Federcasa il giovedì 29 a Norcia dove si è svolto 
il seminario tecnico “Patrimonio edilizio e rischio 
sismico, organizzato dalla Federazione e da ISI, In-
gegneria Sismica Italiana. Nel corso della giornata 
sono stati esaminati i dati raccolti ed elaborati da 
ISI sulla vulnerabilità sismica del patrimonio edili-
zio degli Enti.  Mentre il venerdì 30 a Spoleto si è 
tenuta l’Assemblea di Federcasa. Lo svolgimento 
delle manifestazioni in Umbria è stata una scelta 
significativa e solidale da parte della Federazione 
nei confronti di un territorio colpito duramente 
dagli ultimi eventi sismici. 

Trento, Sede Itea Spa - 5 luglio

Illustrato il completamento della Riorganizzazio-
ne aziendale di Itea spa • il giorno mercoledì 5 
luglio i membri del Consiglio di amministrazione 
e i dirigenti della Società hanno illustrato e con-
diviso con l’intera Struttura di Itea Spa il comple-
tamento della Riorganizzazione aziendale ap-
provata nella seduta del 4 luglio del Consiglio di 
amministrazione di Itea spa.

Treviso, Gruppo del Nord Est  - 27 luglio

Il  27 luglio 2017 si riunisce l’Assemblea dei soci 
del Gruppo del Nord Est per l’Edilizia Residenzia-
le Pubblica per l’approvazione del Bilancio con-
suntivo 2016. Il “Gruppo nord est” , che opera su 
un territorio che conta una popolazione di oltre 
8 milioni di abitanti e con circa 135 mila abitazio-
ni pubbliche, si propone di trovare soluzioni che 
incrementino e soprattutto migliorino l’offerta 
dell’edilizia residenziale pubblica e sociale. 

ITEA
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Bilancio Itea: le tappe significative del 
2016 e l’evoluzione della gestione
Chiusura positiva dell’esercizio: Itea registra un utile di oltre 1.900.000 euro

Si chiude in positivo l’esercizio del 2016 confermando il dato dell’ultimo triennio che rileva un signi-
ficativo aggiornamento delle condizioni di operatività della Società. Le importanti novità introdotte 
nell’esercizio appena concluso, oggi consentono ad Itea Spa di poter far fronte autonomamente alla ge-
stione ordinaria dell’attività, demandando ai soli investimenti l’intervento della Provincia, di ridurre la 
sua posizione debitoria nei confronti del Socio unico e di rinnovare l’impegno sul duplice versante: la 
valorizzazione del patrimonio esistente e una maggiore trasparenza nei rapporti con l’utenza. 

L a nuova convenzione per il personale provinciale 
messo a disposizione  ha prodotto un’incidenza 

sulle spese in Bilancio Itea per oltre euro  3.700.000 e 
un risparmio di imposta di circa euro  500.000 

G li effetti fiscali prodotti dalle agevolazioni IRES 
hanno avuto un significativo impatto sulle im-

poste correnti di Itea Spa che sono passate da euro 
10.758.000 nel 2015 a euro 4.038.705 nel 2016. Gra-
zie a queste agevolazioni Itea spa risparmia più di 
4.521.000 euro. 

Continua l’impegno della Società nel reimpiego 
dell’utile di esercizio maturato nel 2015. Nel corso 

del 2016 sono stati impiegati: euro 1.401.000 su euro  
3.500.000 per riqualificazione degli immobili esistenti; 
euro 103.000 su euro 700.000 sono stati utilizzati per la 
rimozione delle barriere architettoniche; euro  307.000 
sono stati impiegati per la sostituzione dei portoncini 
blindati, ed infine euro 40.000 sono stati destinati al 
mantenimento del decoro degli stabili 

P er una comunicazione più chiara e trasparente e 
per dare impulso all’azione della Società sia in 

termini di trasparenza che di apertura nei confron-
ti dell’utenza è stato ideato e messo online il nuovo 
Portale Utenti di Itea Spa che consente ad ogni citta-
dino/utente di entrare nel proprio mondo Itea e con-

Sei sono le tappe significative raggiunte nel corso del 2016 e che incidono profondamente sulla situazione 
economico finanziaria della Società rispetto al recente passato: 

e.A.
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sultare la documentazione legata al proprio contratto 
di locazione e lo stato di avanzamento degli interventi 
di manutenzione richiesti. La Società è quindi impe-
gnata nella promozione e diffusione di questo sem-
plice strumento che oggi registra circa 4.000 accessi 
tra utenti e operatori Caf.  

A garanzia di un adeguato mantenimento della 
qualità degli immobili e del comfort abitativo, 

nel corso dell’anno 2016 il numero degli alloggi ri-
strutturati da parte del Settore Investimenti è pari a 
577. Si registra, dunque, un incremento degli alloggi 
di risulta prodotti del 64% rispetto alla media dell’ul-
timo triennio (n. 288 alloggi nel 2013; n. 234 alloggi 
nel 2014 e n. 534 nel 2015). 

I

tea si è adoperata, nel corso del 2016, nella promozione 
di iniziative ad alto contenuto di risparmio energetico. 
Due gli ambiti d’interesse: un bando “pilota” finalizzato 
alla sottoscrizione di un contratto di EPC per migliora-
re l’efficienza energetica di edifici di proprietà di ITEA 
Spa. Bando di euro 2.681.000 (contributo provinciale 
euro  1.100.000, conto termico euro 1.000.000; rispar-
mio energetico euro 581.000). La seconda attività è ri-
volta, invece, agli edifici a proprietà mista Itea /privati 
amministrati dalla Società. Circa 1.200 proprietari sono 
stati interessati e raggiunti attraverso al campagna in-
formativa “Noi investiamo in qualità della vita e tu? 

L’andamento positivo della gestione 2016, che 
ha portato alla realizzazione di un utile di oltre 

1.900.000 euro, permetterà alla Società di concentrar-
si, per l’anno 2017, su attività prioritarie individuate e 
condivise con la Provincia e che avranno un futuro for-
te impatto sul territorio trentino e sull’utenza di ITEA 
Spa.

Il bilancio Itea Spa presentato in 
conferenza stampa di Giunta

I risultati ottenuti e l’evoluzione della gestione di Itea Spa, 
sono stati presentati nel corso della conferenza stampa di 

Giunta provinciale convocata  il 19 maggio scorso. “Un anno 
questo sinteticamente caratterizzato dai primi effetti econo-
mici introdotti dalla Legge di stabilità del 28.12.2015 n.208 che 
assicura, dal bilancio 2016, il medesimo trattamento riservato 
alle ex IACP anche a ITEA SpA, con interessanti prospettive in 
termini di investimenti dei benefici fiscali attesi, sia nel compar-
to edilizio che su quello sociale – ha confermato il presidente 
Ghirardini – Itea si instrada verso l’autonomia della gestione 
ordinaria delle proprie attività e volge uno sguardo verso l’at-
tivazione di nuovi progetti di riqualificazione energetica degli 
edifici, nonché sugli investimenti effettuati nel corso dell’anno 
in termini di miglioramento delle relazioni con l’utenza, come 
per esempio la messa a disposizione del Portale utenti nel feb-
braio 2017.”  Il Bilancio 2016 - ha detto il presidente Rossi - di-
mostra che una mission importante la si può realizzare anche 
tenendo in equilibrio i conti o addirittura realizzando un utile. 

Le attività future si articoleranno lungo quattro assi fondamen-
tali: dismissioni di alloggi che hanno un costo elevato, senza 
fare diminuire peraltro l‘offerta; nuovi acquisti e nuova messa 
a disposizione agli aventi diritto di alloggi per compensare le 
dismissioni di cui dicevamo; riqualificazione energetica e urba-
nistico-architettonica del patrimonio; elaborazione di nuove di-
rettive alla società con il prossimo bilancio provinciale, esssendo 
il piano straordinario scaduto l’anno scorso”. “Un importante 
risultato - ha sottolineato a sua volta l’assessore Daldoss - frut-
to in parte di modifiche fatte sul regolamento della fittanza, 
ma anche degli sforzi messi in campo per il raggiuntimento 
di due obiettivi fonfamentali: la messa a disposizione in tempi 
brevi degli alloggi di risulta, e la capacità da parte della socie-
tà di riuscire ad informare in maniera sempre più dettagliata, 
trasparente e leggibile gli utenti riguardo ai canoni di affitto e 
le spese, anche con riferimento ai proprietari. Il portale realiz-
zato l’anno scorso è entrato a regime rispondendo pienamen-
te a questo scopo. Infine, l’Itea è impegnata in un importante 
programma di riqualificazione energetica e sismica. Il pri-
mo bando partirà a giugno, già finanziato, per 180 alloggi e 
2.681.000 euro complessivi. Un buon segnale della capacità 
della società di porsi non solo come  gestore del patrimonio 
edilizio pubblico ma anche come partner innovativo”.

e.A.
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Consegnati ad Arco 30 nuovi alloggi a 
canone sociale

L ’intervento, eseguito da Itea Spa nel Comune di 
Arco, ha portato alla realizzazione di un comples-

so edilizio organizzato su due corpi di fabbrica, che 
ospitano rispettivamente 12 e 18 appartamenti con 
superfici che variano dai 46 mq ai 105 mq e che pre-
sentano ottime caratteristiche per il risparmio ener-
getico. L’assessore comunale arcense, Silvia Girelli, e 
Marco Cazzolli, per la Comunità Alto Garda e Ledro, 
a nome dei due Enti, hanno, innanzitutto, ringrazia-
to Itea Spa e la Provincia autonoma di Trento per la 
nuova realizzazione che dà risposte al bisogno casa 
espresso dal territorio e hanno dato il benvenuto alle 
30 nuove famiglie. 
“Esternamente i fabbricati sono di assoluto livello 
e anche gli spazi comuni sono stati ben progettati 
per essere vissuti dalle nuove famiglie che dovran-
no averne cura e dovranno gestirli con rispetto, fa-
vorendo una socializzazione positiva” – queste le 
parole che il presidente Itea, Salvatore Ghirardini, 
ha rivolto ai nuclei assegnatari, per lo più giovani e 

numerosi (il numero dei componenti delle famiglie 
varia dai 2 agli 8), che hanno ricevuto le chiavi del-
le loro nuove abitazioni. “Appena varcherete il can-
cello di questo nuovo stabile sarete voi a creare un 
contesto abitativo sereno dove la collaborazione e il 
rispetto reciproco saranno determinanti per creare 
una buona convivenza”. I due corpi che costituisco-
no il nuovo complesso sono stati progettati, infatti, 
in modo tale da formare una corte interna destinata 
a spazio a verde comune, che potrà essere utilizza-
to in tutta sicurezza anche dai tanti bambini presen-
ti, mentre all’esterno sono previsti dei parcheggi. Il 
nuovo complesso, come ricordato dal dirigente del 
Settore Investimenti di Itea Spa, Ivano Gobbi, è un 
ottimo connubio tra sobrietà e cura dei dettagli. Nel 
corso della progettazione e realizzazione sono sta-
te scelte delle soluzioni che consentono di ridurre i 
consumi e dunque ottenere delle spese di riscalda-
mento contenute per le famiglie che vi abiteranno. 

I 30 alloggi realizzati in località Vigne in via Fornaci ad Arco sono stati inaugurati il 24 maggio scorso 
alla presenza del presidente di Itea, Salvatore Ghirardini, dei rappresentanti e dei tecnici della Società, 
dell’assessore provinciale all’edilizia abitativa, Carlo Daldoss, oltre alla rappresentanza dell’amministra-
zione arcense, l’assessore Silvia Girelli, e della Comunità Alto Garda e Ledro, Marco Cazzolli. “Oggi con-
segnamo un nuovo complesso realizzato con un finanziamento della Provincia di circa 7,5 milioni – ha 
detto il presidente Itea Ghirardini – I 30 appartamenti danno nuova risposta al bisogno abitativo espresso 
dalla comunità dell’Alto Garda”. “E’ sempre una soddisfazione poter consegnare degli alloggi - ha detto 
l’assessore all’edilizia abitativa Carlo Daldoss - perché si vede tradotto in fatti lo sforzo di dare risposta 
alle esigenze espresse dal territorio. Su questo Itea è molto impegnata, così come nel mantenimento del 
patrimonio già esistente. La società affronta questa missione con una grande attenzione, come si vede 
qui, alla qualità del costruire. In questo nuovo complesso spero ci siano tanti giovani e tanti bambini 
che giocano negli spazi messi a disposizione. Certamente vivere in un contesto bello come questo crea i 
presupposti per realizzare una convivenza e una quotidianità appaganti per tutti”.

I l team tecnico di Itea Spa ha seguito: la progettazione definitiva, redatta da arch. Sandro Margoni, la direzione lavori, 
affidata all’ing. Adriano Tarolli, l’assistenza cantiere, curata da geom. Fabio Dorigoni e per la parte impiantistica da p.ind. 

Patrizio Cesarini Sforza. L’incarico della progettazione esecutiva è stato affidato all’ing. Arturo Maffei dello studio Artecno 
di Rovereto. L’impresa appaltatrice è la Mak Costruzioni Srl con sede a Lavis (TN).

e.A.
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Brez dà il benvenuto a 6 nuove famiglie 
Consegnati gli appartamenti di proprietà del Comune, ristrutturati con 
fondi provinciali e gestiti da Itea Spa

La comunità di Brez  ha dato il benvenuto alle nuo-
ve famiglie Itea che risiederanno negli appartamenti 
realizzati nel piccolo centro della Val di Non e che si 
affacciano sulla graziosa piazza principale del paese. I 
lavori di ristrutturazione dell’edificio realizzati grazie 
al finanziamento della  Provincia autonoma di Trento, 
hanno portato alla realizzazione di 6 alloggi destinati 
all’edilizia abitativa pubblica e di una tagesmutter a 
gestione comunale.
“Grazie alla lungimiranza dell’amministrazione co-
munale di Brez, che ha voluto affidare la gestione 
degli alloggi ad Itea Spa con questo intervento oggi 
diamo una risposta al fabbisogno abitativo espresso 
dalla comunità della Val di Non - sottolinea il presi-
dente Itea, Salvatore Ghirardini – e allo stesso tem-
po ripopoliamo quei territori, non molto distanti dal 
capoluogo noneso, che necessitano di nuova linfa 
vitale per il perdurare delle attività e dei servizi of-
ferti da queste realtà”. L’inaugurazione dei sei alloggi 
destinati all’edilizia abitativa pubblica, realizzati dal 
Comune di Brez e affidati in gestione ad Itea Spa, si 
è tenuta il 3 luglio. Alla cerimonia erano presenti il 
Presidente Itea, Salvatore Ghirardini, accompagnato 
dai consiglieri del Consiglio di amministrazione e dai 
tecnici della Società,  l’assessore alla Coesione territo-
riale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa, Carlo 
Daldoss, il sindaco del Comune di Brez, Remo Men-
ghini, accompagnato dal segretario e dai funzionari 
comunali che hanno seguito la realizzazione dell’in-
tervento, il presidente,  Silvano Dominici, l’assessore 

I lavori di ristrutturazione degli 
alloggi sono stati realizzati dalla 
ditta F.lli Zanotelli snc e nella 
fase finale dei lavori in ammi-
nistrazione diretta dal Comune 
di Brez. Mentre i lavori della 
tagesmutter sono stati affidati 
alla ditta Edilzeta Srl. 

alle politiche sociali e abitative, Carmen Noldin, e dal 
funzionario Ivan Zanon, della Comunità della Val di 
Non. “I tempi del soggetto unico sul territorio - ha 
esordito l’assessore provinciale Carlo Daldoss - sono 
superati e tutti i soggetti pubblici devono collaborare 
per realizzare progetti ed offrire i servizi migliori alla 
comunità. Anche il settore dell’edilizia pubblica non 
si sottrae e questa nuova regola e quindi Provincia 
autonoma, Comuni ed Itea devono sviluppare nuove 
forme di collaborazione e sinergia per far fronte alla 
richiesta di alloggi pubblici. A Brez siamo riusciti a re-
alizzare tale collaborazione”.
È un risultato importante quello di Brez perché ot-
tenuto da un ottimo lavoro di squadra tra Comune, 
Provincia e Itea Spa, che ha consentito di dare rispo-
sta alle richieste di alloggi pubblici, di recuperare dei 
volumi esistenti attraverso un intervento di ristruttu-
razione e di tenere vivi questi piccoli centri con l’arrivo 
di nuove famiglie.  “Questa mattina ufficializziamo il 
passaggio di consegne tra Comune di Brez e Itea Spa 
– esordisce il presidente di Itea Spa Salvatore Ghirar-
dini rivolgendosi ai nuclei familiari assegnatari degli 
alloggi – questi alloggi comunali, così come avviene 
per gli oltre 700 appartamenti di proprietà dei comuni 
trentini, sono affidati in gestione ad Itea Spa. Da parte 
nostra vi diamo il benvenuto e vi invitiamo a rispettare 
il Regolamento delle Affittanze applicato da Itea Spa e 
a condividere insieme quelle regole comuni che con-
sentono di garantire una serena convivenza all’interno 
dei nostri stabili.” 

e.A.
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La promozione

I termini della promozione 
La Società propone in locazione garage e posti auto 
interni negli stabili che rientrano nella promozione 
-  ad un canone di locazione mensile di 1 euro (più 
spese accessorie se dovute) per i posti auto interni e 
di 2 euro (più spese accessorie se dovute) per i garage 
- per i primi 12 mesi di locazione purché il contratto 
sia stipulato nel periodo tra il 1/7/2017 e il 30/06/2018. 
Per questi stabili è previsto un ulteriore periodo di 12 
mesi all’importo mensile del nuovo listino scontato 
del 30%. Dal venticinquesimo mese di locazione, il 
canone applicato sarà l’importo del nuovo listino, co-
munque già ribassato del 15% rispetto al precedente.  
La promozione è rivolta anche ad Enti, associazioni 
e aziende che intendono prendere in locazione in 
un unico contratto, 5 o più unità immobiliari ubicate 
nello stesso stabile. Per questi soggetti è previsto dal 

Itea Spa applica una promozione speciale 
sui canoni di locazione di garage e posti 
auto interni per i nuovi contratti stipulati 
dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 negli 
edifici con una “sfittanza” uguale o maggio-
re del 50% delle unità esistenti.

Promo*affitto per garage a 2€ al mese 
e posti auto a 1€ al mese

13° mese di locazione uno sconto del 30% rispetto al 
listino per l’intera durata contrattuale. 
All’importo di 1 o 2 € del canone di locazione mensile 
vanno aggiunte le spese condominiali laddove previ-
ste e l’IVA dove dovuta per legge.

Durata della promozione: 
1° luglio 2017 al 30 giugno 2018

Deposito cauzionale (3 mensilità) e spese 
accessorie 

Tutte le nuove locazioni di garage e posti auto inter-
ni prevedono il versamento, all’atto della firma del 
nuovo contratto, di una cauzione pari a 3 mensilità 
dell’importo pieno del nuovo listino (senza sconti). 

Stipulazione nuovo contratto 
dal 01 luglio 2017 al 30 giugno 
2018 (anche per chi stipula un 
2° contratto fino a 4 contratti)

Stipulazione di 1 contratto per 
5 o più unità immobiliari dal 01 

luglio 2017 al 30 giugno 2018

Primi 12 mesi

Ulteriori12 mesi

Dal 25° mese in poi

€1/mese per posti auto interni

€2/mese per garage

- 30% su Nuovo listino

Nuovo listino

Primi 12 mesi

Dal 13° mese in poi

€1/mese per posti auto interni

€2/mese per garage

- 30% su Nuovo listino

e.A.
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Coloro che avranno fatto richiesta di locazione ver-
ranno contattati direttamente dagli Uffici Itea compe-
tenti per il completamento della pratica.

La modulista è disponibile su:
http://www.itea.tn.it/promo_garage_postiauto
o presso la Sede o gli Sportelli dei Fiduciari di Itea Spa

Per informazioni:
Itea Spa | Settore Utenti | Back office
Tel. 0461 803111 | e-mail: garagepostiauto@itea.tn.it

In caso di disdetta della locazione dell’unità 
immobiliare locata 
Durante l’intero periodo di promozione (24 mesi) 
l’unità immobiliare locata potrà essere disdettata, ma 
ciò comporta per il conduttore il venire meno della 
promozione con l’applicazione, dalla decorrenza del 
contratto, del canone pieno previsto dal nuovo listino 
e conguaglio della differenza di importo. Al canone 
mensile va aggiunta l’IVA di legge se dovuta. 

Chi può beneficiare della promozione
Le promozioni sopra descritte si rivolgono a tutti co-
loro – cittadini, utenti Itea, enti, associazioni e azien-
de -  che intendono prendere in locazione da Itea un 
garage o un posto auto interno. 
La locazione di garage e posti auto Itea comporta il ri-
spetto del Regolamento delle affittanze della Società 
che contempla l’uso prevalente del garage o del po-
sto macchina come deposito di un autoveicolo. Non 
è possibile infatti utilizzarlo come deposito di masse-
rizie, mobilia o farne un luogo di qualsivoglia attività 
anche di natura hobbistica. 

Per coloro che sono già in locazione Itea:
1. Il rapporto locativo dovrà registrare l’assenza di 
morosità a qualsiasi titolo verso la Società e nessun 
piano rateale attivo. Si intende così premiare l’inqui-
lino Itea virtuoso. 
2. Per tutti coloro che hanno già in locazione un gara-
ge o un posto auto Itea, non sarà possibile beneficiare 
dei nuovi canoni o delle promozione sulle unità già 
locate, che non è possibile disdettare per usufruire 
della promozione.

Come si accede alla promozione
Per accedere alla promozione e dunque prendere in 
locazione una o più unità in promozione è necessario 
compilare il modulo apposito disponibile sul sito o 
presso la sede di Itea Spa – Modulo A se si è un uten-
te/inquilino Itea o Modulo B se, invece, si è un utente 
esterno/non inquilino Itea -  indicando le unità im-
mobiliari interessate. Una volta compilato va: 

o inoltrato via e-mail: garagepostiauto@itea.tn.it 
o consegnato a mano presso la sede Itea di via R. 
Guardini 22 – Trento - Ufficio protocollo
o inviato via fax al n. 0461 827989

12 giugno 2017 - Il lancio della promozione 
Il 12 giugno scorso i vertici Itea hanno organizzato una conferenza stampa 
per presentare la speciale promozione “Promo*affitto per garage e posti 
auto Itea” relativa ai canoni di locazione di garage e posto auto per i nuovi 
contratti stipulati dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 negli edifici con una 
“sfittanza” di garage e posti auto interni uguale o maggiore del 50%. Da 
uno studio condotto nel 2016 sono circa 5000 i garage e posti auto gestiti 
da Itea Spa e di questi circa il 48% non ha un contratto attivo. Le ragioni di 
questo dato vanno ricercate in primo luogo nel passato quando Itea svi-
luppando tutta la volumetria interrata e lo spazio di pertinenza, in media 
ha messo a disposizione più posti di quanto prevedono oggi gli standard 
urbanistici. L’altra ragione è legata ad un fattore economico: in molti casi 
anche la locazione di un garage o di un posto auto pesa sul bilancio dei 
nostri nuclei familiari.  “È un’iniziativa di grande impatto che sottolinea la 
volontà di porre in redditività i garage e posti macchina interni negli sta-

Per maggiori informazioni:
Settore Utenti | Back office
via R. Guardini 22 | Trento

tel. 0461 803111
dal lunedì al giovedì ore 09.00 - 12.00
martedì pomeriggio ore 14.30 - 16.30

e-mail: garagepostiauto@itea.tn.it

e.A.

Al tavolo della conferenza stampa: Salvatore Ghirardini, presidente 
Itea Spa; Fabio Margoni, Consigliere di amministrazione Itea Spa; 
la dirigente Daniela Laghi, la direttrice d’ufficio, Monica Valentini, 
e la funzionaria, Dolores De Cia del Settore Utenti Itea Spa.

e.A.
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I garage e i posti auto interni che rientrano 
nella promozione sono riportati nell’elenco 
sottostante o sul sito Itea Spa:

http://www.itea.tn.it/promo_garage_postiauto

bili con alta percentuale di sfittanza (almeno il 50%) e basso 
turnover”  - ha commentato il presidente Salvatore Ghirar-
dini illustrando i dettagli della promozione insieme al con-
sigliere Fabio Margoni, che ha seguito con il Settore Utenti 
di Itea Spa l’intera operazione e che sottolinea come  - “Ogni 
nuova locazione concorrerà ad una quota parte di spese di 
amministrazione del condominio, rendicontate con con-
guaglio annuale. Oggi, tali spese sono a carico di ITEA per 
ogni unità immobiliare non locata”.  La prima lista di stabili 
contempla garage in promozione a 2 euro/mese a Trento, 
Rovereto, Borgo Valsugana, Pergine Valsugana, Malè, San 
Michele all’Adige e altre località per un totale di 235 garage. 
I posti macchina interni in promozione ad 1 euro/mese sono 
invece 1.146 dislocati su tutto il territorio provinciale. 

e.A.
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Sabato 27 maggio:
• A Trento i festeggiamenti sono partiti alle ore 12.00 
sotto la Torre 6 di Madonna Bianca per poi spostarsi 
alle ore 14.00 alla vicina Casa del Sole per festeggiare 
insieme con “Follemente Festival”, i vicini delle Torri e 
l’associazione Noi quartieri di Trento sud.

Trento, Villazzano, Riva del Garda, Mori, Villa Lagarina e Marano 

Doppio appuntamento per una Festa 
dei vicini oltre i soliti confini

• A Riva del Garda l’appuntamento è stato in piazza 
della Mimosa, tema lo sport e il «Gioco di squadra». 
La Festa dei vicini è stata organizzata da Itea e dall’as-
sociazione Vivirione, con il patrocinio del Comune di 
Riva del Garda, nell’ambito del progetto «Gioco di 
squadra» ricompreso nella programmazione «Family 
Time» della Comunità di Valle, e ha proposto un am-
pio programma di iniziative realizzate assieme ad al-
cune associazioni sportive locali, tra cui Virtus Basket, 
Manuel Playground, Pallavolo C9, Gardastars Twir-
ling. Il tema conduttore della festa è lo sport, punto di 
condivisione e unione di famiglie e giovani.
. 

Diverse sono state le adesione dei vicini di casa Itea 
all’appuntamento annuale de “La Festa dei vicini”  - 
iniziativa europea coordinata in Italia da Anci e Fe-
dercasa e promossa in Trentino da Itea Spa - dove i 
rapporti di buon vicinato la fanno da protagonisti. 
Organizzare un’occasione di incontro e trascorrere 
dei momenti in compagnia dei propri vicini di casa è 
infatti l’obiettivo della Festa dei vicini che quest’anno 
in Trentino si è data un doppio appuntamento: il 27 
e il 28 maggio.  Per festeggiare la 9° edizione molti 
degli organizzatori hanno scelto come tema il “gio-
co di squadra” un ingrediente indispensabile e ne-
cessario per alimentare quotidianamente una buona 
convivenza tra gli abitanti di uno stesso stabile o del 
quartiere.  Ma non solo, per questa edizione i festeg-
giamenti sono andati oltre i confini dei caseggiati Itea 
includendo i luoghi e le proposte pensate assieme alle 
associazioni “vicine” che operano nel e per il quartiere. 

Riva del Garda, Rione 2 giugno

Trento, Torre 6

Trento, Torri e Casa del Sole

“Sono tanti gli “attori” del territorio trentino che 
hanno sostenuto questo progetto comune di con-
divisione, promosso da Itea Spa per favorire uno 
spazio di incontro e di scambio tra tutti gli abi-
tanti di un condominio o di un intero quartiere 
– sottolinea il presidente di Itea Spa, Salvatore 
Ghirardini, che nei due giorni ha visitato i vari 
luoghi delle Feste - I nostri ringraziamenti vanno 
alla amministrazioni comunali di Trento e Riva 
del Garda, alla Protezione Civile Provinciale, al 
Sait, alle tante associazioni che hanno contribuito 
all’organizzazione e agli inquilini Itea che hanno 
colto la finalità di questa iniziativa e con i quali 
abbiamo festeggiato insieme la giornata dedicata 
ai rapporti di buon vicinato.”

e.A.
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Domenica 28 maggio:
• A Campotrentino, nel comune di Trento, gli abitanti 
del quartiere e delle case Itea di via Don Guetti e via 
Detassis che hanno iniziato i festeggiamenti il sabato 
precedente con un pomeriggio di giochi da tavolo e 
un aperitivo speciale “con delitto” proposto da Appm 
onlus – Centro di aggregazione giovanile l’Area e 
Volkan Trento, hanno concluso la festa domenica 28 
maggio con una piacevole e rilassante passeggiata 
dal rifugio “Maranza” per trascorrere una giornata in 
compagnia nel segno della condivisione.

• A Villazzano, gli abitanti Itea di via Valnigra, in con-
comitanza con “Vilazan en Festa”, hanno deciso di 
allestire il loro angolo dei vicini organizzando labora-
tori di origami, un concorso di pittura per i più piccoli 
dal tema “Come vedi i tuoi vicini” e un nutella Party!

Mentre i vicini del Villaggio Rosa di via Pascoli a Tren-
to, di via dei Tigli a Villa Lagarina, di via Berlanda a 
Marano d’Isera e in via Battisti a Mori si sono ritrovati 
per un pranzo o un aperitivo di vicinato, vivendo in 
modo speciale gli spazi comuni - giardini, androni e 
cortili -  e passando qualche ora in compagnia di chi 
vive accanto a loro con l’obiettivo di conoscersi un po’ 
di più e di rafforzare i legami di prossimità.

Alcuni momenti delle Feste dei vicini: 
una partita a burraco, assaggi di cucina 
etnica e festeggiamenti per 50 anni di 
matrimonio in casa Itea

Mori, Via Battisti

Marano d’Isera, Via Berlanda

Trento, Via Pascoli

Villa Lagarina, Via dei Tigli

Villazzano, Via Valnigra

e.A.
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È stato approvato il bando europeo che vede Trento 
come città faro, assieme a Tampere in Finlandia e Pam-
plona in Spagna, tra le “città intelligenti e sostenibili” 
(Bando Horizon 2020 - SSC1) per le quali sono state 
proposte nuove misure di miglioramento energetico, 
alte percentuali di utilizzo di energie  rinnovabili, reti 
intelligenti, immagazzinamento di energia, mobilità 
elettrica, il tutto utilizzando avanzate strumentazioni 
in campo ICT.
Parliamo del programma Horizon 2020, il più grande 
strumento di ricerca ed innovazione mai realizzato 
dall’Unione Europea, che ha approvato il progetto 
Stardust - presentato grazie alla sinergia dei partner 
coinvolti, ovvero Eurac Research di Bolzano, Comune 
di Trento, Itea Spa, Dolomiti Energia, Trentino Mobi-
lità, FBK, Dedagroup ed Habitech - che porterà sul 
territorio trentino circa 6 milioni di euro. Questo è il 
risultato di un gran lavoro di squadra dei diversi par-
tner che hanno messo a disposizione le loro profes-
sionalità e hanno concentrato i loro studi innovativi e 
di ricerca su un importantissimo progetto di riqualifi-
cazione sul Comune di Trento che riguarderà, in par-
ticolare, il quartiere di Madonna Bianca, che include il 
campus universitario ed il centro direzionale e com-
merciale “big center” e le torri di ITEA, e focalizzerà 

quindi l’attenzione sulla community rappresentativa 
del sistema social housing trentino. 
I dettagli del progetto sono stati presentati in occa-
sione della conferenza stampa che si è tenuta l’8 giu-
gno presso la Torre 6 di Madonna Bianca. All’evento 
di presentazione, oltre al vicepresidente della Provin-
cia autonoma di Trento, Alessandro Olivi e all’asses-
sore provinciale, Carlo Daldoss, hanno presenziato i 
rappresentanti-partner del progetto. Eurac Reaserch 
di Bolzano, rappresentato da Wolfram Sparber e da 
Daniele Vettorato, ha aperto l’evento lasciando poi la 
parola al vicesindaco di Trento Paolo Biasioli e all’as-
sessora Chiara Maule, nonché al direttore generale 
del Comune Chiara Morandini; al presidente, Salva-
tore Ghirardini, e alla vicepresidente, Michela Chio-
gna, per Itea Spa; al presidente di Dolomiti Energia, 
Rudi Oss, a Luigi Crema di Fbk, a Roberto Loro di 
Dedagroup e a Francesco Cattaneo di Habitech. 
“Trovarci qui oggi è un bel gesto simbolico - ha sot-
tolineato l’assessore Daldoss -. Questo progetto 
quinquennale, cofinanziato dall’Europa per 6 milioni 
di euro, a cui la Provincia ne aggiunge altri 2 speci-
ficamente per le Torri, è un esempio di sinergia re-
alizzata fra tutti gli attori del Trentino, e, con Eurac, 
anche dell’Alto Adige. Anche le imprese del territorio 

Sì dall’Europa a “Stardust”, il progetto 
di riqualificazione del quartiere di 
Madonna Bianca
È possibile intervenire su un patrimonio comune e su edifici di proprietà con interventi che siano sosteni-
bili anche economicamente, avvalendosi di professionalità di alto profilo ed in una logica di collaborazio-
ne e rete tra i soggetti territoriali, nonché finanziando lo studio tramite i fondi del bando europeo? Oggi 
possiamo rispondere con un sì. L’Europa ha approvato il progetto Stardust che prevede un importante 
intervento di riqualificazione sul quartiere e sulle Torri di Madonna Bianca nel Comune di Trento. 

All’evento di presentazione, oltre al vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, 
Alessandro Olivi e all’assessore provinciale, Carlo Daldoss, hanno presenziato i rappre-
sentanti di Eurac Reaserch di Bolzano, Comune di Trento, Itea Spa, Trentino Mobilità Spa, 
Dolomiti Energia, Fbk, Dedagroup e Habitech, soggetti partner del progetto.

e.A.
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potranno apportare il loro contributo, accedendo a 
nuove opportunità di lavoro qualificato. Un’opportu-
nità importante, quindi, che sposa la nostra idea di ri-
qualificare “. “La parola chiave qui è innovazione - ha 
aggiunto il vicepresidente Olivi - . Già quando questo 
quartiere è sorto, al di là delle pur legittime nostalgie, 
è stata fatta una scelta coraggiosa, provando a rilegge-
re i paradigmi abitativi, a scommettere sulla verticali-
tà e quindi specularmente sul risparmio di suolo, ma 
l’innovazione deve essere continua. Perché altrimenti 
il tempo divora edifici e paesaggi. Oggi parliamo di 
riqualificazione, nel quadro di un’idea di futuro della 
città più ampia, che sintetizziamo con l’appellativo di
smart city. Non solo: questo progetto rappresenta 
un esempio di come si possa accedere ai fondi eu-
ropei, con proposte di qualità, mettendo idee e risor-
se a fattor comune”. Il presidente di Itea Ghirardini 
ha ricordato che quando l’istituto ha iniziato questa 
avventura “la richiesta che aveva ricevuto dalla Pro-
vincia era quella di riqualificare il patrimonio abita-
tivo. Credo che con l’impegno che abbiamo profuso 
in questo progetto, la sollecitazione sia stata raccol-
ta. Vincere un bando europeo di questa portata dà 
una duplice soddisfazione: la prima è quella di po-
ter contare su 2 milioni di euro di risorse aggiuntive 
che il progetto ci porta in dote; la seconda deriva dal 
riconoscimento che la vittoria comporta per le pro-
fessionalità e per le capacità dello staff di Itea Spa. 
Vincere questo bando richiede però alla Società an-
che ulteriori sforzi, rispetto ai quali sono sicuro sapre-
mo rispondere in modo pronto ed appropriato”. La 
vicepresidente Chiogna ha voluto sottolineare a sua 
volta due aspetti importanti. Il primo, squisitamen-
te tecnico-gestionale, riguarda la modalità di realiz-
zazione del progetto di riqualificazione, che è quella 
EPC, Energy Performance Contract. Questo approc-
cio verrà implementato con gli strumenti del parte-
nariato pubblico-privato. “L’approccio – ha affermato 
– presenta sì dei rischi ma al tempo stesso offre anche 
molte opportunità che, diversamente, non si sareb-
bero manifestate”. La vicepresidente ha sottolineato 
inoltre che la riqualificazione non riguarda semplice-
mente gli immobili ma un intero quartiere. “E’ un’idea 
che la Società ha contribuito a sviluppare già da di-
verso tempo. La vittoria del bando europeo rappre-
senta il coronamento di un percorso che dà partico-
lare soddisfazione, perché dimostra che si possono 
creare opportunità per percorsi di ricerca e per valo-
rizzare, in tale ambito, le professionalità dei giovani”. 
La compartecipazione di Itea Spa al bando europeo 
è stata possibile grazie alla dichiarazione d’intenti da 
parte della Provincia di appoggiare tale iniziativa, con 
l’impegno di garantire ad Itea Spa il finanziamento 
necessario per gli interventi di manutenzione sul-
le Torri, come per esempio la realizzazione dei cap-
potti termici per il miglioramento energetico che, nel 
breve futuro, si sarebbero resi comunque necessari e 
auspicabili. 

Il progetto Stardust- Trento ha in previsione un’importante 
riqualificazione energetica volta al miglioramento dei con-
sumi energetici, sia termici che elettrici. L’ipotesi progettuale 
è di intervenire, infatti, su tre torri andando ad efficentare 
l’involucro e parte degli impianti anche attraverso soluzioni 
all’avanguardia come ad esempio la realizzazione di facciate 
ventilate con integrati pannelli fotovoltaici, l’installazione 
di specifici sistemi di ombreggiamento, la conversione dei 
balconi in logge e l’installazioni di sistemi di raffrescamento 
con pompe di calore; il tutto ai fini di migliorare il comfort 
abitativo e la prestazione energetica dell’edificio raggiun-
gendo una Classe energetica A. 

Il coinvolgimento del Comune di Trento nel progetto riguar-
da il coordinamento delle attività di implementazione del-
le soluzioni innovative in diversi settori compreso il tema 
della mobilità elettrica, il trasporto merci e rifornimento del 
centro storico e l’installazione delle infrastrutture di ricari-
ca necessarie. In parallelo, il Comune in collaborazione con 
Trentino Mobilità potenzierà la sua flotta di car sharing con 
veicoli elettrici. A Madonna Bianca e in altre zone di città, 
verranno sviluppati degli smart point sulla mobilità. Inoltre 
in collaborazione con Dolomiti Energia ed Eurac il Comune 
installerà set di sensori e servizi legati alla gestione intelli-
gente dei lampioni, al miglioramento di monitoraggio del-
la mobilità (sensori parcheggio, videocamere) e svilupperà 
App innovative per la prenotazione dei parcheggi per la ri-
carica delle auto elettriche. L´intervento inoltre porterebbe 
ad una riqualificazione generale del quartiere con ricadute 
positive sulla qualità della vita dei residenti e sul valore im-
mobiliare degli alloggi.

Il progetto Stardust - Trento

e.A.
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Informiamo i nostri utenti che il 31 Ottobre 2017 
scade il termine per presentare la documentazione 
necessaria per la verifica annuale dei requisiti per la 
permanenza nell’alloggio assegnato. 

Si ricorda, infatti, che la disciplina dell’edilizia abitati-
va pubblica prevede che i nuclei familiari in locazione 
in un alloggio pubblico hanno l’obbligo di sottostare 
annualmente alla verifica della propria condizione 
economico – patrimoniale. 

Cosa bisogna fare per presentare la documenta-
zione: 
la verifica annuale consiste nella compilazione della 
domanda “Verifica annuale dei requisiti per la perma-
nenza negli alloggi di edilizia abitativa pubblica e per 
il calcolo del canone sostenibile 2018” e delle dichia-
razioni ICEF riferite a ciascun componente del nucleo 
familiare. 

Per la compilazione delle dichiarazioni l’utente 
può rivolgersi, previo appuntamento telefonico, 
ai seguenti sportelli:

 • allo Sportello di ITEA Spa presso la sede  
 della Società in Trento, via Guardini, 22 
 | Settore Utenti, Area Anagrafe; 
 •  ad uno degli Sportelli  dei CAF e degli  
 altri soggetti accreditati dalla Provincia al  
 calcolo dell’ICEF;
 • agli Sportelli periferici della Provincia.

Anche quest’anno sarà sufficiente rivolgersi ad un 
unico sportello per adempiere alla verifica annua-

Avviso Utenti | Verifica annuale dei requisiti per la 
permanenza negli alloggi di edilizia abitativa pubblica 
e per il calcolo del canone sostenibile 2018
Il termine per la presentazione della dichiarazione è il 31 ottobre 2017

per i nuovi Utenti Itea - residenza
La residenza anagrafica del nucleo familiare deve es-
sere presso l’alloggio ITEA occupato e tale fatto deve 
essere dichiarato nella verifica dei requisiti. Si rac-
comanda pertanto ai nuclei che hanno stipulato da 
poco il contratto di locazione con Itea Spa di regola-
rizzare la residenza anagrafica nell’alloggio pubblico 
occupato prima di effettuare la dichiarazione.

le dei  requisiti. Tale sportello provvederà all’inoltro 
della documentazione ad ITEA S.p.A. senza ulteriori 
aggravi per l’utenza.

Per avere maggiori informazioni sulla documenta-
zione da esibire per la corretta compilazione delle 
dichiarazioni è possibile contattare ITEA Spa, i CAF 
o gli altri soggetti accreditati, nonché gli sportelli pe-
riferici della Provincia.

ATTENZIONE!
Si ricorda che la mancata presentazione della docu-
mentazione entro il 31 ottobre 2017, come previsto 
dalla normativa provinciale in materia di edilizia pub-
blica, comporta l’applicazione del canone di mercato 
dal 1° gennaio 2018 sino a tutto il mese successivo a 
quello della presentazione tardiva.

Per maggiori informazioni: 
ITEA Spa | Via Guardini 22 | 38121 | Trento 
 Tel. 0461 803111 | www.itea.tn.it

3 maggio 2017 - Incontro con i Referenti condominiali di Cles per la 
presentazione dei contenuti e delle funzionalità del nuovo “Portale Utenti”

Itea Spa ha organizzato un incontro con i Referen-
ti condominiali di Cles per presentare in anteprima 
i contenuti del Portale Utenti. Gli incontri sono stati 
inseriti all’interno dei Corsi di formazione e qualifi-
cazione periodicamente organizzati dalla Società e 
rivolti ai Referenti condominiali.

Ricordiamo che per accedere al Portale Utenti basta 
collegarsi al Portale dei servizi online della Provincia: 
www.servizionline.trentino.it - Categoria: Casa/Catasto

e.A.
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Itea Spa mette in vendita, attraverso la pubblicazione 
di avvisi di vendita a trattativa privata e bandi di asta 
pubblica,  appartamenti e garage di proprietà. Colo-
ro che sono interessati all’acquisto degli immobili in 
cessione possono presentare offerta in rialzo o in ri-
basso o esclusivamente in rialzo rispetto al valore sti-
mato o all’importo a base d’asta dell’immobile come 
indicato nei singoli bandi. 

AVVISI DI VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA

ROVERÈ DELLA LUNA - APPARTAMENTO
Avviso pubblico di vendita a trattativa 
privata dell’alloggio sito a Roverè della 
Luna, via IV Novembre, 36. 
Composizione appartamento: 2° piano | 
Corridoio, soggiorno, cucina, tre stanze, due 
bagni, due poggioli. A piano terra cantina. 

Superficie commerciale: 127,84 mq. 
Classe energetica: D. Valore stimato: € 118.430 più IVA. Sono am-
messe offerte in aumento da presentare entro il 31.07.2017. All’offerta 
verrà aggiunta l’IVA nella misura di legge. 

TRENTO – APPARTAMENTO + POSTO AUTO
Avviso pubblico di vendita a trattativa 
privata dell’alloggio e del posto auto siti 
a Trento, Via Centochiavi, 34
Superficie commerciale: 63,07 mq
Composizione appartamento: 2° piano | 
Ingresso, stanza da letto, bagno, soggiorno 

con angolo cottura, due balconi. Nel cortile pertinenziale all’edificio 
posto auto a corpo. Classe energetica: F. 
Valore stimato: € 85.950 + IVA nella misura di legge che verrà ag-
giunta all’offerta. Sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore 
di stima fino al 26 luglio 2017. L’importo offerto è soggetto ad IVA 
nella misura di legge. 

ROVERETO – APPARTAMENTO + GARAGE
Avviso pubblico di vendita a trattativa 
privata dell’alloggio e del garage siti a 
Rovereto - Via Stivo 4
Superficie commerciale: 90 mq + garage 
a corpo. 
Composizione appartamento: 1° piano |  

Ingresso, soggiorno, cucina, due stanze, ripostiglio, bagno, due balco-
ni. A piano interrato cantina e garage. Classe energetica D. 
Valore stimato: € € 173.500,00 più IVA nella misura di legge. Sono 
ammesse offerte in rialzo o in ribasso rispetto al valore di stima. L’of-
ferta sarà quindi aumentata dell’IVA nella misura di legge
 

CALDONAZZO– APPARTAMENTO
Avviso pubblico di vendita a trattativa pri-
vata dell’alloggio sito a Caldonazzo, viale 
Trento, 6
Superficie commerciale: 104,13 mq. 
Composizione appartamento: Alloggio du-
plex disposto a primo e secondo piano | A 

primo piano: atrio, corridoio, cucina, soggiorno, wc, balcone, scala che 
conduce al secondo piano. A secondo piano: corridoio, due stanze, ba-
gno-wc, ripostiglio, poggiolo. A piano interrato: cantina con bocca di 
lupo. Classe energetica: E. 
Valore stimato: € 166.400, 00 più IVA nella misura di legge. Sono am-
messe offerte in rialzo o in ribasso rispetto al valore di stima. L’offerta 
sarà quindi aumentata dell’IVA nella misura di legge.

per i nuovi Utenti Itea - residenza

Avvisi, modulistica e stime degli immobili 
sono disponibili nella pagina web 

Immobiliare>Itea/vende/residenziale: 
www.itea.tn.it/immobiliare/vende/residenziale

Per maggiori informazioni:
Settore Utenti | Back office
via R. Guardini 22 | Trento

tel. 0461 803130 - 0461 803239 - 0461 803121
dal lunedì al giovedì ore 09.00 - 12.00
martedì pomeriggio ore 14.30 - 16.30

Per visitare gli appartamenti contattare:
ITEA Spa | tel. 0461 803220/ 0461 803111

e-mail: cessioni@itea.tn.it

e.A.

Appartamenti e garage Itea in vendita nei Comuni di 
Roverè della Luna, Trento, Rovereto, Besenello e Tuenno

RIVA DEL GARDA– APPARTAMENTO 
Avviso pubblico di vendita a trattativa 
privata dell’alloggio sito a Riva del Gar-
da, Via Don Bosco 2 
Superficie commerciale: 92,689
Composizione appartamento: Piano rial-
zato |Ingresso/Atrio, ripostiglio, cucina, sog-

giorno, wc, due stanze e balcone. A piano seminterrato: cantina, a 
piano sottotetto: soffitta. Classe energetica F 
Valore stimato: € €142.898,00 più IVA nella misura di legge. Sono 
ammesse offerte in rialzo e in ribasso sul valore di stima. All’offerta 
verrà aggiunta IVA nella misura di legge.

BANDI DI ASTA PUBBLICA

TUENNO – APPARTAMENTO
Bando di asta pubblica per la vendita 
dell’alloggio sito a Tuenno nel Comune 
di Ville d’Anaunia - Via Degasperi 34
Superficie commerciale 111,19 mq. 
Composizione appartamento: primo pia-
no | disbrigo, soggiorno con balcone, cucina, 

tre stanze, ripostiglio, bagno, balcone. A piano seminterrato: cantina. 
Classe energetica D
Importo a base d’asta: € 136.700,00 + IVA nella misura di legge. 
L’importo offerto è soggetto a IVA nella misura di legge.

BESENELLO – APPARTAMENTO
Bando di asta pubblica per la vendita 
dell’alloggio sito a Besenello - Via Pascoli 8
Superficie commerciale: 106,00 mq
Composizione appartamento: 1° piano - 
Ingresso, soggiorno, cucina, tre stanze, ripo-
stiglio, bagno, due balconi. A piano semin-

terrato: cantina. Classe energetica: C
Importo a base d’asta: € 130.564,54 più IVA nella misura di legge. 
Sono ammesse solo offerte in aumento. All’offerta verrà aggiunta IVA 
nella misura di legge.

e.A.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Settore Utenti | Back office
via R. Guardini 22 | Trento

rag. Marisa Defant - tel. 0461 803292
dal lunedì al giovedì ore 09.00 - 12.00
martedì pomeriggio ore 14.30 - 16.30

Avvisi, modulistica e descrizione immobili 
sono disponibili su:

www.itea.tn.it/immobiliare/aste_pubbliche

e.A.

TRATTATIVE PRIVATE

MEZZOLOMBARDO – Via G. Bertagnolli, 74/A 
Sub 1 della p.ed. 119/2 c.c. Mezzolombardo
Negozio 

Superficie totale mq. 77,49
Classificazione energetica: 
D - EPgl 34,50 kWh/m3 anno
Importo mensile a base di trattativa: 
Euro 504,00/mese più I.V.A. e più oneri.

TRENTO – Via Pomeranos, 143 
Sub 29 della p.ed. 982 c.c. Mattarello
Negozio

Superficie totale mq. 37,65
Classificazione energetica: 
D - EPgl 59,46 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base di trattativa:
Euro 264,00/mese più I.V.A. e più oneri.

TRENTO – Via delle Cese Longhe, 23 
Sub 5 della p.ed. 1050 c.c. Mattarello
Negozio

Superficie totale mq. 70,96 e terrazza di mq. 51,87
Classificazione energetica:
D - EPgl 46,75 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base di trattativa:
 Euro 629,00/mese più I.V.A. e più oneri.
 
RIVA DEL GARDA – Via Italo Marchi, 15 
Sub 49 della p.ed. 3893 c.c. Riva |
Negozio 
Superficie totale mq. 76,41 (deposito mq. 25,87; andito mq 10,24) 
Classificazione energetica: B+  EPgl 13,53 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base di trattativa: 
Euro 1.367,00/mese più I.V.A. e più oneri

Vuoi avviare un’attività commerciale e cerchi un locale?
Guarda tra i nostri annunci di locazione

ASTE - PROSSIMA PUBBLICAZIONE

ALA – Via Roma, 5  | Sub 4 della p.ed. 129/1 c.c. Ala 
Negozio

Superficie totale mq. 35,88
Classificazione energetica: in fase di acquisizione
Affitto mensile a base d’asta: 
Euro 199,00/mese più I.V.A. e più oneri.

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA 
Via don Nicoletti, 4 - Sub 5 della p.ed. 272 c.c. Transacqua
Negozio 

Superficie totale mq. 85,51
Classificazione energetica: 
G -  EPgl  86,13 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base d’asta: 
da deliberare dal Consiglio di Amministrazione.

e.A.
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Cerco/Offro   Per informazioni: Settore Utenti - Cambio alloggio - Tel. 0461.803152

Come si legge l’elenco cerco/offro: trattandosi di scambio alloggi, se siete interessati ad un alloggio riportato sotto la voce “offresi” dove-
te verificare che l’alloggio che state occupando abbia le caratteristiche indicate nella corrispondente riga sotto la voce “cercasi”. 
Per questioni di spazio gli annunci pervenuti a partire dal 2013 sono consultabili su www.itea.tn.it/cerco_offro

CERCASI  alloggio a Trento di circa 90 metri quadrati composto da sog-
giorno, cucina, 3 stanze, bagno, cantina.

OFFRESI  aalloggio a Ravina via Filari Longhi, 8 di circa 86 metri qua-
drati composto da soggiorno, cucina, 4 stanze, 2 bagni, 2 balconi, cantina. 
(22/15)

CERCASI  alloggio a Rovereto di circa 45 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 1 stanza, balcone, garage.

OFFRESI  alloggio a Rovereto via Venezia, 12 di circa 96 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, 2 bagni, 2 balconi, garage. (23/15)

CERCASI  alloggio a Rovereto di circa 90 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 3 stanze, bagno, senza barriere architettoniche.

OFFRESI  alloggio a Volano via Roma, 64/c di circa 95 metri quadra-
ti composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, 2 bagni, 2 balconi, cantina. 
(01/16)

CERCASI  alloggio a Rovereto, San Giorgio, Borgo Sacco di circa 75 me-
tri quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno.

OFFRESI  alloggio a Pomarolo via per Piazzo, 1 di circa 70 metri qua-
drati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, cantina, posto auto.
(03/16)

CERCASI  alloggio ad Arco, Riva del Garda e zone limitrofe di circa 45 
metri quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno.

OFFRESI  alloggio a Rovereto via Baratieri, 32 di circa 38 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, balcone, sof-
fitta e cantina (05/16)

CERCASI  alloggio a Mori o dintorni di circa 75 metri quadrati composto 
da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, balcone, cantina.

OFFRESI   alloggio a Mori frazione Valle San Felice di circa 77 metri qua-
drati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, balconi, cantina. 
(06/16)

CERCASI  a Trento in zona via Pascoli, Clarina, o via Gramsci di circa 55 
metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, balcone.

OFFRESI  alloggio a Trento via Fermi, 23 di circa 53 metri quadrati com-
posto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, ripostiglio, bal-
cone. (07/16)

CERCASI  alloggio a Rovereto, Comprensorio della Vallagarina di circa 
80 metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, 2 bagni.

OFFRESI  alloggio a Rovereto viale Trento, 37b di circa 74 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, 2 bagni, cantina. (08/16) 

CERCASI  alloggio a Mori di circa 45 metri quadrati composto da sog-
giorno, cucina, 1 stanza, bagno, balcone, cantina e posto auto

OFFRESI  alloggio a Mori - Pannone piazza Grande, 8 di circa 90 metri 
quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, 1 locale plu-
riuso, ripostiglio, bagno, balcone, posto auto. (09/16)

CERCASI  alloggio a Mori di circa 55 metri quadrati composto da sog-
giorno, cucina, 2 stanze, bagno, balcone, cantina.

OFFRESI  alloggio a Mori – Tierno via Battisti, 30 di circa 58 metri qua-
drati composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, balconi, 
cantina (mansardato). (10/16)

CERCASI  alloggio a Trento di circa 45 metri quadrati composto da sog-
giorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno

OFFRESI  alloggio ad Arco via San Marcello, 1 di circa 36 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, balcone, can-
tina. (11/16)

CERCASI  alloggio a Rovereto e paesi limitrofi di circa 45 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, cantina.

OFFRESI  alloggio a Rovereto via Porte Rosse, 2/c di circa 40 metri qua-
drati composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, giardi-
netto, cantina. (13/16)

CERCASI  alloggio a Rovereto anche periferia di circa 55 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno.

OFFRESI  alloggio a Rovereto via Flaim di circa 58 metri quadrati compo-
sto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, giardinetto a piano terra. (15/16)

CERCASI  alloggio a Rovereto di circa 60 metri quadrati composto da 
soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, balcone, cantina

OFFRESI  alloggio ad Ala via Roma, 3 di circa 56 metri quadrati com-
posto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, balcone, cantina. 
(16/16)

CERCASI  alloggio a Rovereto o Villalagarina di circa 55 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno.

OFFRESI  alloggio a Rovereto via Porte Rosse di circa 76 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, ripostiglio, 
balcone, cantina. (18/16)

CERCASI   alloggio ad Ala, Rovereto e frazioni di circa 90 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 3 o 4 stanze, 2 bagni.

OFFRESI  alloggio ad Ala piazza San Giovanni, 20 di circa 90 metri qua-
drati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, cantina. 
(19/16)

CERCASI  alloggio a Pomarolo di circa 50 metri quadrati composto da 
soggiorno cucina, 2 stanze, bagno.

OFFRESI  alloggio a Trento via Enrico Conci, 62 di circa 68 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 1 stanza, 1 ripostiglio, 1 bagno con doccia, 
cantina. (21/15)

CERCASI  alloggio a Trento e dintorni, Rovereto o dintorni di circa 55 
metri quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno.

OFFRESI  alloggio a Rovereto via L. da Vinci, 7 di circa 53 metri quadrati 
composto da cucina, soggiorno, 1 stanza, bagno, balcone, cantina. (01/17)

CERCASI  alloggio a Rovereto di circa 45 metri quadrati composto da 
cucina, soggiorno, bagno, 1 stanza, balcone, cantina.

OFFRESI  alloggio a Rovereto via Monte Corno, 24 di circa 82 metri qua-
drati composto da cucina abitabile, soggiorno, 3 stanze, 2 bagni, 2 balconi. 
(02/17)

CERCASI  alloggio a Rovereto (no Marco e Noriglio) di circa 80 metri 
quadrati composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, 1 o 2 bagni con garage 
(se possibile).

OFFRESI  alloggio a Rovereto viale Trento, 33/A di circa 55 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, 1 bagno, poggiolo, 
cantina e garage. (03/17)

CERCASI  alloggio ad Arco di circa 45 metri quadrati composto da sog-
giorno con angolo cottura, 1 stanza possibilmente con posto auto.

OFFRESI  alloggio a Riva del Garda viale Scaligero di circa 57 metri qua-
drati composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, cantina 
in comune, 2 balconi. (04/17)

CERCASI alloggio a Rovereto, Mori di circa 80 metri quadrati composto 
da soggiorno con angolo cottura, 2 o 3 stanze (no mansarda).

OFFRESI   alloggio a Rovereto via Libertà, 29 di circa 90 metri quadrati, 
mansardato, composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, 1 locale 
pluriuso, ripostiglio, bagno, cantina. (05/17)

e.A.
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UFFICI ITEA Uffici per il pubblico

Presidenza
Segreteria

tel  0461 803103
fax 0461 827989
itea@itea.tn.it 
iteaspa@pec.it

Centralino 
ITEA Spa

tel  0461 803111
fax 0461 827989
itea@itea.tn.it 
iteaspa@pec.it

Settore 
Affari Generali
e Organizzazione

tel  0461 803137
fax 0461 803283
affarigenerali@itea.tn.it  
iteaspa.affarigenerali@pec.it

Sede ITEA Spa Trento 
via R. Guardini 22

0461 803111

Settore Finanziario
tel  0461 803150
fax 0461 803112
finanziario@itea.tn.it
iteaspa.finanziario@pec.it

Fiduciario Trento
via Gramsci 42/A

0461 914945

Settore Servizi 
Patrimonio

tel  0461 803226
fax 0461 803173
patrimonio@itea.tn.it
iteaspa.patrimonio@pec.it

Fiduciario Rovereto
via L. Da Vinci 5

0464 422039

Settore Investimenti
tel  0461 803166
fax 0461 803117
investimenti@itea.tn.it
iteaspa.investimenti@pec.it

Fiduciario Riva del Garda
Galleria Mimosa 9

0464 520361

Settore Utenti
tel  0461 803206
fax 0461 803123
utenti@itea.tn.it
iteaspa.utenti@pec.it

Fiduciario Rotaliana
Loc. Spini – Via del Loghet 43

 0461 950617

Sito web e posta elettronica Sito web: www.itea.tn.it - e-mail: itea@itea.tn.it

Servizio riscaldamento
(per utenti residenti in condominio amministrato da Itea Spa)

numeri verdi
800 224042 • 800 225042 • 800 324085

RTI PVB Solutions Spa
Cristoforetti Servizi Energia Srl

(Centro Operativo Appalto Itea 2014/2018)

PVB Solutions S.p.A.
via Ernesto Sestan, 3 - 38121 Trento
email: itea.energyservice@solsrl.it

  posta.riscaldamento@itea.tn.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICI Itea Spa

Dal lunedì al giovedì 9.00 – 12.00

Martedì 14.30 – 16.30

Lunedi, mercoledì e giovedì pomeriggio 
solo su appuntamento

VENERDÌ CHIUSO

Interventi di manutenzione
chiamare sempre il numero verde del Call Center 

ITEA: in tal modo risulta automaticamente
tracciata data e ora della segnalazione

Call Center Itea
numero verde 800 541340

lunedì - giovedì: 8.00 - 17.00
venerdì:                8.00 - 12.30

Ora puoi seguire Itea Spa anche su Twitter, diventa nostro follower!
Cerca @iteaspatrento per rimanere in costante contatto con Itea Spa

SERVIZIO ASCENSORI
numeri verdi

800 428760 • 800 429760

DEL BO S.P.A.

Società per azioni a socio unico
Via Guglielmo Melisurgo, n. 4 

80133  - Napoli

e.A.
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 ASSEGNO REGIONALE 
   AL NUCLEO FAMILIARE

 CURE ODONTOIATRICHE E 
   BUONI DI SERVIZIO 

 TRASPORTO STUDENTI
 MENSE SCOLASTICHE 
 PROLUNGAMENTO D’ORARIO 

   SCUOLE INFANZIA
 TASSE UNIVERSITARIE 
 BORSE DI STUDIO 
 CONTRIBUTI 

   SULL’AFFITTO
 ASSEGNI DI  

   CURA 
 ASILI NIDO 
 GRADUATORIE 

   ALLOGGI ITEA

CAAF CGIL: SERVIZI PER TE, PER LA TUA FAMIGLIA, PER LA TUA CASA

SEDI CAAF CGIL
APERTE TUTTO L’ANNO 
TRENTO - via Muredei 8
TRENTO NORD - via Brennero 246
TRENTO CENTRO - via Roma 35
MEZZOLOMBARDO - via Roma 6

ROVERETO - (con recapito a Brentonico e Folgaria) 
via del Garda, compendio ex Grundig, 
di fronte al Millennium center

ALA - via C. Battisti 5
COMANO TERME/PONTE ARCHE - via Battisti 72
LEDRO/BEZZECCA - p.za P.A. Cassoni 2 ex Biblioteca
RIVA del GARDA - viale Canella 3
ARCO - viale delle Palme 3
RIVA del GARDA/ARCO - loc. S. Tomaso 4
TIONE di TRENTO - via Roma 17/A
STORO - (con recapito a Condino) via Roma 41/B

PERGINE - via Pennella 92
BORGO - via per Telve 4
LEVICO - via Marconi 52
CLES - via De Gasperi 10
MALÈ - c/o Municipio piazza Regina Elena

CAVALESE - (con recapito a Pozza di Fassa) 
via Pasquai 20
TONADICO - via U. Scopoli 17 

ICEF

ASSEGNO REGIONALE 

ICEF:
Agevolazioni
a piene mani!

Dal 1° luglio appuntamenti per la dichiarazione ICEF in tutti gli sportelli del Caaf Cgil del Trentino. Non perdere 
l’occasione di accedere ai benefi ci sociali e alle agevolazioni tariffarie. NON TI COSTA NULLA! 
Vai su www.cgil.tn.it/icef e scarica tutti i documenti necessari alla tua dichiarazione. Trova il Caaf Cgil più 
vicino a te e scopri tutti i benefi ci e le agevolazioni. FISSA SUBITO UN APPUNTAMENTO.

caaf@cgil.tn.it - www.cgil.tn.it 
NUMERO UNICO PER TUTTO IL TRENTINO  Tel. 0461.040111
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cerca quello che fa per te su: www.itea.tn.it

promo*

garage al mese
per i primi 12 mesi*

La lista completa dei garage e dei posti auto in promozione è disponibile sul sito Itea.
La promozione è valida dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018

Itea

2euro

1euro

*
Trento Rovereto Arco .....e in altre località

I garage e i posti auto in promozione sono a: 

in a�tto

posti auto
 

Per informazioni:
Itea Spa | Settore Utenti | 0461 803 111 | e-mail: garagepostiauto@itea.tn.it 

www.itea.tn.it/immobiliare/a�tta
All’importo di 1€ o 2 € del canone di locazione mensile vanno aggiunte le spese accessorie laddove previste e l’IVA dove dovuta per legge. 

I termini e le condizioni della promozione sono disponibili su: www.itea.tn.it/immobiliare/a�tta
*


