
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 535 DI DATA 17 Dicembre 2018

AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI

OGGETTO: 
 Legge provinciale 2 marzo 2011, n.1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione 
del benessere familiare e della natalità". Trentino "Distretto per la famiglia". Approvazione del 
modulo di domanda per l'assegnazione del marchio "Family in Trentino". 
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IL DIRIGENTE

considerato che:

- la Giunta provinciale, con deliberazione n. 219 di data 10 febbraio 2006, ha istituito il marchio di 
attenzione  “Family  in  Trentino”,  marchio  rilasciato  ai  Soggetti  pubblici  e  privati  che  si 
impegnano a rispettare nelle loro attività i requisiti contenuti in specifici disciplinari approvati 
dalla  Giunta provinciale:  tale  marchio intende qualificare il  territorio “amico della  famiglia” 
laddove attuare una politica promozionale a favore delle famiglie residenti ed ospiti;

- al fine di richiedere tale certificazione i Soggetti interessati sono tenuti a compilare un apposito 
modulo di domanda, completo della prevista documentazione, da trasmettere alla competente 
struttura provinciale;

- tale modulo è stato approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia provinciale per la 
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 80 di data 15 giugno 2012, n. 221 di data 29 luglio 
2013 e n. 402 di data 20 settembre 2017;

- si  rende  ora  necessario,  alla  luce  anche  delle  ultime  indicazioni  in  tema  di  privacy  e  con 
particolare riferimento al Regolamento UE n. 679/2016, ex articoli 13 e 14, aggiornare l’ultimo 
modulo  di  domanda  che  i  Soggetti  interessati  sono  tenuti  ad  utilizzare  per  richiedere 
l’assegnazione del marchio “Family in Trentino” e proporre l’approvazione di un nuovo modulo 
di domanda che tiene conto anche delle future categorie in corso di definizione;

- il predetto modulo è stato sottoposto al parere del competente Servizio supporto alla Direzione 
Generale e ICT, che ha espresso parere di conformità ai sensi dell’articolo 9 della L.P. 23/1992 
con nota pervenuta all’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili in 
data 16 novembre 2018, prot. n. 688267.

Ciò premesso,

- vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 recante “Sistema integrato delle politiche strutturali 
per la promozione del benessere familiare e della natalità”;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 219 di data 10 febbraio 2006 di istituzione del 
marchio “Family in Trentino”;

- considerata la necessità di approvare, da parte della competente struttura provinciale, il modulo 
che  i  Soggetti  interessati  devono  utilizzare  per  presentare  la  domanda  di  assegnazione  del 
marchio “Family in Trentino”;

- acquisito il parere di conformità ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n.23/1992 da 
parte  del  Servizio Supporto alla Direzione Generale e I.C.T. con nota pervenuta all’Agenzia 
provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili in data 16 novembre 2018, prot. n. 
688267,

DETERMINA

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il  modulo  allegato  al  presente 
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provvedimento  che  i  Soggetti  interessati  sono tenuti  ad  utilizzare  per  la  presentazione  della 
domanda di assegnazione del marchio “Family in Trentino”;

2) di dare atto che le categorie di riferimento per l’assegnazione del marchio “Family in Trentino”, 
elencate nel modulo allegato al presente provvedimento, possono essere aggiornate alla luce dei 
nuovi disciplinari di assegnazione del marchio “Family in Trentino” che saranno approvati dalla 
Giunta provinciale;

3) di rendere accessibile il modulo allegato al presente provvedimento a tutti i Soggetti interessati 
alla presentazione della domanda di assegnazione del marchio “Family in Trentino”, attraverso la 
pubblicazione sul sito internet “procedimenti e modulistica”  www.procedimenti .provincia.tn.it 
nonché sul sito www.familyintrentino.it;

4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale.
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http://www.familyintrentino.it/


 

001 Modulo domanda assegnazione marchio

002 Informativa privacy

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Luciano Malfer 
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Codice modulo:            

Alla

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

FAMILY IN TRENTINO
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Modulo certificato ai sensi dell’art.  9, comma 4, della L.P. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente dell’Agenzia
provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n.       di data                                
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Modulo certificato ai sensi dell’art.  9, comma 4, della L.P. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente dell’Agenzia
provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n.       di data                                

Num. prog. 6 di 10 



���� 

�

�

� 

�

�

Modulo certificato ai sensi dell’art.  9, comma 4, della L.P. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente dell’Agenzia
provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n.       di data                                
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