M00 Lettera di interesse di adesione all’Accordo volontario di area per lo sviluppo del Distretto famiglia (L.P. n. 1/2011)

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia provinciale per la famiglia,
la natalità e le politiche giovanili
Piazza Venezia, 41
38122 TRENTO
agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it
Ai Referenti del
DISTRETTO FAMIGLIA
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

LETTERA DI INTERESSE DI ADESIONE ALL'ACCORDO VOLONTARIO DI AREA
PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO FAMIGLIA (L.P. n.1/2011)
Il/la sottoscritto/a
cognome _________________________________________ nome
codice fiscale
telefono______________________________ email: ____________________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante dell’organizzazione
________________________________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione dell’organizzazione)
indirizzo sede legale _______________________________________________________________________
CAP______________________ Comune_______________________________________________________
codice fiscale dell’organizzazione ____________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________________
indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________________
telefono _______________________________________ Fax______________________________________
sito web ________________________________________________________________________________
facebook ________________________________________________________________________________
descrizione sintetica dell'attività dell’organizzazione
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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ESPRIME L'INTERESSE AD ADERIRE

Al Distretto Famiglia di ______________________________________________________ per condividere le
finalità e gli obietti contenuti nell’accordo volontario di area.

DA PARTE DI (barrare l’opzione richiesta):

1. □ La sede legale sopra segnalata
2. □ Un’altra sede:
2.1 Denominazione (se diversa dalla sede legale)
_________________________________________________________________________________
indirizzo altra sede _________________________________________________________________
CAP______________________ Comune________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________________
indirizzo di posta elettronica __________________________________________________________
telefono __________________________________ Fax____________________________________
sito web __________________________________________________________________________
facebook _________________________________________________________________________
descrizione sintetica delle attività ( se diverso dalla sede legale)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

A TAL FINE NOMINA COME REFERENTE PER L'ORGANIZZAZIONE:
cognome _________________________________________ nome
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________________
telefono _______________________________

Cellulare _______________________________________

il/la sottoscritto/a rappresentante legale
SI IMPEGNA A
− diventare Organizzazione “amica della famiglia” nel senso di orientare la propria attività secondo gli
standard di qualità familiari approvati dalla Provincia;
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− implementare processi di responsabilità territoriale familiare, sperimentando nuovi modelli di collaborazione
tra i diversi soggetti firmatari dell’Accordo volontario di area;
− attivare sul territorio un laboratorio sulle politiche familiari per sperimentare modelli gestionali, modelli
organizzativi e di valutazione delle politiche familiari, sistemi tariffari e politiche di prezzo per promuovere il
benessere familiare.
− _____________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: adesione al Distretto Famiglia;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso all’adesione al Distretto Famiglia;
- 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 possono essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Si allega la seguente documentazione:

□

Logo dell'organizzazione(inviare il file in formato jpg/png)

□

Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Luogo e data
_______________
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FIRMA DEL
RAPPRESENTANTE LEGALE
________________________________________

