
Codice modulo 7752

                           Alla

                           PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia provinciale per la famiglia, 
la natalità e le politiche giovanili
Via Grazioli, 1

38122 TRENTO

agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO “Family in Trentino” 

(Capo IV “Trentino distretto per la famiglia”  legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e ss.mm.)

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome__________________________________ nome ___________________________________

nato/a a _________________________________________________________  il   ____/____/______

residente a __________________________ indirizzo ___________________________ n. civico _____

codice fiscale ccc ccc ccccc ccccc 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Organizzazione[1]

______________________________________________________________________________________

(indicare la corretta denominazione)

con  sede  in ____________________________  Via _______________________________ n.______

codice fiscale / partita IVA   ccc ccc ccccc ccccc  

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

indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________

telefono ________________________________   fax _______________________________________

Modulo certificato ai sensi dell’art.  9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con  determinazione n. 402 di data
20/09/2017  dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili.                                            

marca da bollo 

€ 16,00

 esenzione da imposta di bollo per
ONLUS ed enti pubblici territoriali e

federazioni sportive ed enti di
promozione sportiva riconosciuti dal
CONI (DPR 642/1972 e nell'allegata

tabella B, art. 27 bis)

mailto:agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it
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CHIEDE

l’assegnazione del marchio “Family in Trentino”, in riferimento ad una delle seguenti categorie:

(barrare la casella che interessa)

□ Comuni

□ Musei

□ Pubblici esercizi

□ Esercizi alberghieri

□ Attività agrituristiche

□ Bed & Breakfast

□ Associazioni sportive

□ Servizi per crescere assieme a supporto della vita familiare

□ Sportelli informativi

DICHIARA

nel caso di ottenimento del marchio “Family in Trentino”

□ di essere a conoscenza che le modalità di utilizzo del marchio devono ottemperare ai criteri
generali  per  l’assegnazione  dello  stesso,  approvati  con  determinazione  del  Dirigente
dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 51 di data 22 marzo
2013 ed al Manuale d’uso del marchio “Family in Trentino” 

E COMUNICA

il nominativo del referente dell’Organizzazione per l’assegnazione del marchio “Family in Trentino” al 
quale fare riferimento per eventuali comunicazioni:

Cognome__________________________________ Nome __________________________________

nato/a a ________________________________________________  _________ il ____/____/______

residente a ________________________ indirizzo ___________________________ n. civico _____

indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________

telefono ________________________________

Modulo certificato ai sensi dell’art.  9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con  determinazione n. 402 di data
20/09/2017  dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili.                                            
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CHIEDE

□ l’iscrizione alla newsletter del sito www.trentinofamiglia.it per ricevere news e comunicazioni inerenti
alle attività “Family in Trentino”.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, articolo 13:
- i dati  forniti  saranno  trattati esclusivamente con riferimento al procedimento inerente l’assegnazione del 

marchio “Family in Trentino”;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso al procedimento amministrativo;
- titolare del trattamento dei dati è la Provincia Autonoma di Trento;
- il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le 

politiche giovanili;
- in ogni momento possono essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'articolo7

del D.Lgs.196/2003.

Luogo e data                                                                          FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

……………………….……….                                            ……………...…………………………………

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 di data 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:

¨ sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto

________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)

¨ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.

Si allega la seguente documentazione:

¨ disciplinare  debitamente  compilato  e  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  dell’Organizzazione  in
relazione ai requisiti obbligatori ed a quelli facoltativi prescelti per i quali si richiede l’assegnazione del
marchio “Family in Trentino unitamente alla documentazione probatoria a supporto di quanto dichiarato
nella parte descrittiva del disciplinare e della autovalutazione in merito ai singoli requisiti obbligatori e
facoltativi.

¨ fotocopia di un documento di identità in corso di validità (da allegare solo nel caso in cui la domanda non
sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto);

[1] Il termine “Organizzazione” si riferisce alla denominazione del soggetto che presenta la domanda di 

assegnazione del marchio “Family in Trentino”.

Modulo certificato ai sensi dell’art.  9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con  determinazione n. 402 di data
20/09/2017  dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili.                                            

http://www.familyintrentino.it/

