MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
Al fine di poter usufruire per l’anno scolastico 2017/2018 del servizio di pre-scuola
I sottoscritti _____________________________________________________________________
Genitori/ tutori dell’alunno/a ________________________________________________________
Frequentante la classe ______ sez______ della scuola Infanzia

□

Primaria

□

Media □

Sede di _________________________________________
D I C H I A R ANO LA SEGUENTE CONDIZIONE LAVORATIVA:

►PADRE (genitore unico □ sì □ no )

□ di essere lavoratore in proprio

□ di essere lavoratore dipendente

denominazione della Ditta
____________________________________________________________________________
sita in _____________________________Via _________________tel. n° _________________

□ orario di lavoro a tempo pieno

□ orario di lavoro a tempo parziale

Giorni di lavoro settimanale : lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
Dichiaro inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 04/04/1968 N. 15 nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità.
Ai sensi di quanto stabilito dalla legge 196/2003 il sottoscritto dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione
alla pratiche necessarie per l’iscrizione del proprio figlio/figlia ai servizi scolastici.

FIRMA ____________________________________

►MADRE (genitore unico □ sì □ no )

□ di essere lavoratore in proprio

□ di essere lavoratore dipendente

denominazione della Ditta
____________________________________________________________________________
sita in _____________________________Via _________________tel. n° _________________

□ orario di lavoro tempo pieno

□ orario di lavoro tempo parziale

Giorni di lavoro settimanale : lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
Dichiaro inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 04/04/1968 N. 15 nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità.
Ai sensi di quanto stabilito dalla legge 196/2003 il sottoscritto dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione
alla pratiche necessarie per l’iscrizione del proprio figlio/figlia ai servizi scolastici.

FIRMA _________________________________________

