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MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
SERVIZIO PRESCUOLA
Al

fine

di

poter

usufruire

per

l’A.

S.

20___/20___

del

servizio

di

pre-scuola

i

sottoscritti______________________________________________________________________________________
genitori/tutori dell’alunno/a________________________________________________________________________
iscritto/a alla classe____________ sez._____ della Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di 1° Grado di
_______________________________________________________________________________________________
DICHIARANO LA SEGUENTE CONDIZIONE LAVORATIVA:
PADRE (genitore unico  si  no)
 di essere lavoratore in proprio
 di essere lavoratore dipendente
denominazione della Ditta__________________________________________________________________________
sita in ________________________________Via_________________________________ tel. ___________________
 orario di lavoro a tempo pieno ____________________________________________________________________
 orario di lavoro a tempo parziale___________________________________________________________________
Orario 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 dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 il sottoscritto dà il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali in relazione alle pratiche necessarie per il servizio richiesto.
Firma
Vallefoglia, ______________________

_______________________________

MADRE (genitore unico  si  no)
 di essere lavoratore in proprio
 di essere lavoratore dipendente
denominazione della Ditta__________________________________________________________________________
sita in ____________________________________Via_____________________________ tel. ___________________
 orario di lavoro a tempo pieno ____________________________________________________________________
 orario di lavoro a tempo parziale___________________________________________________________________
Orario 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 dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 il sottoscritto dà il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali in relazione alle pratiche necessarie per il servizio richiesto.
Firma
Vallefoglia, ______________________

___________________________________

