
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(art.  47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
 Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a 

________________________________ il ______________________ residente in 

_____________________________________ nel Comune di _______________________  

 
consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci e falso in atti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/00,  

 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
Che l’altro beneficiario sig. ____________________________  genitore o  familiare cotitolare dei  

permessi  di cui all’art. 33 c. 3 della L. 104/1992 dipendente presso ____________________________  

_______________________________________________ .  

 
 nel mese di __________________non ha fruito di permessi retribuiti di cui all’art. 33 c. 3 della 

 legge 104/1992, modificata dall’art. 20 della L. 53/2000.  

 nel mese di ___________________ ha fruito di nr. _______ giorni o di nr. ore __________   di 

 permessi retribuiti di cui all’art. 33 c. 3 della legge 104/1992, modificata dall’art. 20 della L.  53/2000.  

 In fede.  

 

Cavalese,  FIRMA 

 _____________________________   

 
 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 i dati personali sono raccolti dalla Comunità Territoriale 
della Val di Fiemme e saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nell'ambito del procedimento 
per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.  
I dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza 
degli stessi. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. 
I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, con sede a Cavalese in Via Alberti n. 4 (e-mail: 
info@comunitavaldifiemme.tn.it. - sito internet: www.comunitavaldifiemme.tn.it ).  
Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Servizio  che raccoglie la presente dichiarazione. 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail: 
servizioRPD@comunitrentini.it - sito internet: www.comunitrentini.it ).  
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 
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