
 
 
 
 
Egregio Signore, 
Presidente del Consiglio provinciale 
via Manci, 27 
38122   TRENTO 
segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it 
 
 
 
 
 
Oggetto: rinnovo dell'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani, per la 

XV legislatura provinciale. Richiesta di adesione. 
 
 
 

Con la presente si inoltra la richiesta di adesione all'assemblea del Forum 
trentino per la pace e i diritti umani, per la XV legislatura provinciale, ai sensi dell'articolo 
3 della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura 
della pace). 

 
A tal fine si allegano: 

a) copia dell'atto costitutivo; 
b) copia dello statuto, approvato da almeno un anno, che preveda tra gli scopi sociali, in 

forma espressa, iniziative nel campo dei diritti umani, della cooperazione e dello 
sviluppo internazionale, della difesa popolare non violenta, della pace, del disarmo, 
del servizio civile; 

c) scheda dell'associazione/del comitato, in cui si riportano: i dati identificativi 
dell'associazione/del comitato, i dati del suo legale rappresentante e la relazione che 
attesta l'attività svolta, con riferimento almeno all'ultimo anno, nell'esercizio delle 
finalità statutarie relative ai diritti umani, alla cooperazione e allo sviluppo 
internazionale, alla difesa popolare non violenta, alla pace, al disarmo, al servizio 
civile. 

 
In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 
 

Il legale rappresentante  

___________________________ 

Luogo, data 

______________________, __________________ 

 
All. 



FORUM  TRENTINO  PER  LA  PACE  E  I  DIRITTI  UMANI 
XV legislatura provinciale 

 
legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11  

(Promozione e diffusione della cultura della pace) 
 

 

Associazione/comitato  richiedente 
 

 

Dati dell'associazione/del comitato: 

denominazione ____________________________________________________________ 

città ________________________________________ prov. ______ CAP _____________ 

indirizzo ________________________________________________ n. _______________ 

tel. _____________________ indirizzo e-mail ___________________________________ 

indirizzo PEC _____________________________________________________________ 

data atto costitutivo __________________  allegato  

data statuto ____________________  allegato  

atto costitutivo e statuto già depositati, nelle precedenti legislature, e non modificati  

 

Dati del legale rappresentante: 

cognome ___________________________________ nome ________________________ 

tel. ______________________________ cell. ___________________________________ 

indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere le comunicazioni: 

__________________________________________________________ 

 

Note: 

 

 

 

 

 



Riportare una sintetica descrizione dell'attività svolta dall'associazione/dal comitato, 
riferita almeno all'ultimo anno, nell'esercizio delle finalità statutarie relative ai diritti 
umani, alla cooperazione e allo sviluppo internazionale, alla difesa popolare non 
violenta, alla pace, al disarmo, al servizio civile: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il legale rappresentante  

___________________________ 

Luogo, data 

______________________, __________________ 



Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 
Si informa che i dati personali richiesti sono trattati, in forma cartacea e con strumenti 
elettronici, esclusivamente per l'espletamento della nomina dell'assemblea del Forum 
trentino per la pace e i diritti umani e per la conseguente gestione di tale organo e del 
consiglio per la pace e i diritti umani, ai sensi della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 
(Promozione e diffusione della cultura della pace). Il conferimento dei dati è necessario per 
consentire lo svolgimento di queste funzioni. I dati sono comunicati al Forum trentino per 
la pace e i diritti umani per la conseguente gestione dell'assemblea e del consiglio del 
Forum stesso. I dati dell'associazione/del comitato e il nominativo del relativo 
rappresentante sono pubblicati sul sito del Forum trentino per la pace e i diritti umani. 
All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 
2003. Il titolare del trattamento è il Consiglio provinciale di Trento (via Manci, 27 - 38122 
Trento), in regime di co-titolarità del trattamento dei dati con il Forum trentino per la pace 
e i diritti umani; i responsabili del trattamento sono, per le parti di rispettiva competenza, il 
dirigente generale nonché i dirigenti e i responsabili dei servizi e delle strutture del 
Consiglio provinciale di Trento (via Manci, 27 - 38122 Trento), di cui all'elenco aggiornato 
disponibile presso la sede dello stesso Consiglio provinciale. I soggetti che possono venire 
a conoscenza dei dati sono i responsabili dei trattamenti e gli incaricati che operano sotto la 
diretta autorità dei co-titolari e dei responsabili. 
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