
                                             
 
 

 
Alla 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Agenzia provinciale per la famiglia,  

                                                                        la natalità e le politiche giovanili 
                                                                        Incarico speciale per le politiche familiari 

Via Gilli, 4 
38121 TRENTO 

                                                                                                      1                                                                                   

 

 
 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO “ Family in Trentino” 
 

Il/la sottoscritto/a  

 

cognome _______________________________________ nome _________________________________________ 

 

nato a ________________________________________________________il  �� �� �� 
 
 

residente a  ______________________________ indirizzo__________________________________n. civico____ 
 

codice fiscale ��� ��� ����� �����  

 

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata ______________________________________________ 

 

fax_________________________________________________________________________________________ 

 

nella sua qualità di: 
 

� legale rappresentante dell’ente/società/associazione: 

______________________________________________________________________________________ 

             (indicare la corretta denominazione)  

 

con sede  ______________________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale / partita IVA ��� ��� ����� ����� 

indirizzo di  posta elettronica/posta elettronica certificata (P.E.C.)  

______________________________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 
 
l’assegnazione del marchio “Family in Trentino”, in riferimento ad uno dei seguenti ambiti: 

 
Marca  da bollo 

 
esenzione da imposta 
di bollo per ONLUS ed 
Enti pubblici territoriali 
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(barrare la casella che interessa) 

□ enti pubblici territoriali  
□ musei  
□ esercizi alberghieri 
□ associazioni sportive  

□ servizi per crescere assieme a supporto della vita familiare 
□ scuole 
□ eventi temporanei a misura di famiglia  
□ sportelli informativi 

                □ altre iniziative 

 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data                                                                               FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
………………………. ………………………………… 
 
 
 
Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 
� sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto  

Inoltre: 
                                                              C O M U N I C A 

 
che il referente per l’assegnazione  del marchio “Family in Trentino” all’interno dell’ente/società/associazione è: 
 
cognome_______________________________________nome_____________________________________ 
(allegare fotocopia carta d’identità) 
 
nato a ________________________________________________________il  �� �� �� 
 
 
residente a  ______________________________ indirizzo__________________________________n. civico____ 
 
 
Luogo e data                                                                                                            Firma del  referente 
 
………………                                                                                             ………………………… 
 

C H I E D E 
 

□ sì   □ no     
 

l’iscrizione alla newsletter del sito www.familyintrentino.it per ricevere news e comunicazioni inerenti alle attività 
“Family in Trentino”. 
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________________________________________________________________________ 
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

� sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore 

 
 
Informativa ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, artt. 7 e 13: 
 
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: procedura di assegnazione del marchio “Family  

in Trentino”; aggiornamento del sito www.familyintrentino.it; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso al procedimento; 
- in qualsiasi momento il richiedente può esercitare il diritto di accesso ai dati personali; 
- titolare del trattamento dei dati è la Provincia Autonoma di Trento; 
- responsabile del trattamento dei dati è il dirigente dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche 
giovanili; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del 

Decreto legislativo 196/2003. 
 
 
Si allega la seguente documentazione:  
 
□ disciplinare compilato e sottoscritto dal legale rappresentante (non previsto per l’ambito “altre iniziative”); 
 
 
□ descrizione delle iniziative per le quali si richiede l’assegnazione del marchio “Family  in Trentino”, da cui 
emergano altresì le motivazioni che fanno ritenere le iniziative medesime coerenti con gli obiettivi della legge 
provinciale 1/2011 sul benessere familiare ed in particolare con le finalità del “Distretto famiglia”; 
 
□  documentazione varia a supporto di quanto dichiarato nel disciplinare. 
 
 
 
 
 


