
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

SUI SERVIZI DI CONCILIAZIONE

La/il sottoscritta/o ___________________________________ nata/o a _____________________,

il ____/____/______, residente in ___________________________________________________,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese
(art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

in qualità di assegnataria/o del buono di servizio codice: ________________________________,

cofinanziato nell’ambito del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014/2020, utilizzato nel

periodo dal _________________ al ______________________, per complessive ____ ore a

carico del buono di servizio

DICHIARA

• che nel periodo durante il quale ha ricevuto i servizi di cura,  educazione e custodia per i

propri figli (o minori assegnatari)

Ͱ ha svolto la propria prestazione lavorativa (e/o si trovava in una delle condizioni stabilite

dal punto 6.1 dei “Criteri e modalità termini e aree di intervento di erogazione dei buoni

di servizio”  approvati con deliberazione della Giunta provinciale 14 dicembre 2017, n.

2147 e s.m.i.)

Ͱ ha seguito un percorso di formazione finalizzato alla ricerca attiva di lavoro

per un monte ore settimanale pari o superiore a quello del servizio usufruito a carico del

buono di servizio;

• di non aver né chiesto né ottenuto altre sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette

e/o indirette erogate per i medesimi servizi da altri Enti pubblici.

_______________________________ _______________________________

Luogo e data Firma del dichiarante

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata sottoscritta e 
presentata unitamente a copia del documento d’identità del sottoscrittore.

La presente  Dichiarazione deve essere richiesta al FRUITORE dei buoni di servizio e inviata in originale 
alla Struttura Multifunzionale Territoriale “Ad Personam” del Servizio Pianificazione Strategica e 
programmazione europea della Provincia autonoma di Trento - sita in via Pranzelores, 69 - 38121 Trento - 
Numero Verde 800 163 870,  Fax 0461 -390707, unitamente alla documentazione di rendicontazione del 
servizio.



Informativa ai sensi dell' articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016

• il  titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia Autonoma di Trento, nella persona del
legale rappresentante Presidente della Provincia in carica, Piazza Dante, 15 – 38122 Trento, tel.
0461  494697,  fax  0461  494603,  e-mail  direzionegenerale@provincia.tn.it,  PEC
segret.generale@pec.provincia.tn.it;

• preposto al  trattamento,  nonché  responsabile  per  il  riscontro  all'interessato,  è  il  dirigente  pro
tempore della struttura provinciale competente per il procedimento cui la dichiarazione si riferisce;

• i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO) sono i seguenti: via Mantova, n.
40 - 38122 Trento, fax: 0461491257, 0461499277; e- mail idprivacy@provincia.tn.it  ;

• i suoi dati sono stati raccolti presso l'interessato, Lei medesimo; 
• i dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e:

• dati personali diversi da particolari categorie di dati (cd dati comuni);
• dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (cd dati sensibili).

• il trattamento dei dati è effettuato  per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è
investito  il  Titolare  (art.  6,  par.  1,  lett.  e),  del  Regolamento)  e,  in  particolare  per  la  verifica  del
possesso dei requisiti richiesti per la fruizione del Buono di Servizio  assegnatoLe;

• il conferimento dei dati  è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte le attività ausiliarie e
connesse  (es.  attività  di  controllo  e  consultive)  e  il  mancato  conferimento  dei  dati  medesimi
comporta l'impossibilità di beneficiare del Buono di Servizio di cui risulta assegnataria/o.
SE SUSSISTONO DATI SENSIBILI:
Con riferimento ai  dati  personali  riconducibili  a “categorie particolari”,  ex art.  9 del  Regolamento
(quali, ad esempio, quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, ovvero ancora quelli relativi alla salute, o alla vita
sessuale, o all’orientamento sessuale), si precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario,
ai sensi dello stesso art. 9 del Regolamento, per:
• un motivo di interesse pubblico rilevante;
• finalità di archiviazione, nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è
quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.
SE SUSSISTONO DATI SANITARI:
Quanto ai dati relativi allo stato di salute, che non possono essere diffusi, si evidenzia altresì che è
necessario il Suo consenso esplicito (che viene reso sottoscrivendo la presente dichiarazione).

 
Si informa altresì che:

• il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico esclusivamente per le finalità di
cui  sopra  dal  personale  dipendente  e  in  particolare  da  preposti  al  trattamento  appositamente
nominati nonché da addetti al trattamento dei dati specificamente autorizzati.  I suoi dati saranno
trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il titolare, che prestano adeguate garanzie
circa la protezione dei dati personali e nominati responsabili del trattamento;

• i  dati possono essere comunicati  a terzi  aventi  titolo che ne richiedano l'accesso oltre che agli
incaricati del trattamento nell'esecuzione di controlli;

• il titolare del trattamento non intende trasferire i dati al di fuori dell’Unione europea;
• i  dati sono  conservati  per  il  periodo  previsto  dal  massimario  di  scarto  adottato  dalla  struttura

competente per il procedimento cui la dichiarazione si riferisce;
• in  ogni  momento l'interessato  può  esercitare  i  diritti  di  accesso,  rettifica,  aggiornamento,

integrazione e cancellazione dei dati, chiedere la limitazione del trattamento o opporsi al medesimo,
nonché ottenere l’intervento umano da parte del Titolare, esprimere la propria opinione e contestare
la decisione;

• l'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
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