SCHEDA N° 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Consegnare ESCLUSIVAMENTE (unitamente alle schede n°1 e n° 2) all’Ufficio
Economato nei giorni di lunedì – mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 13,00
E il martedì dalle 15,00 alle 17,00
Dal 08 Aprile al 31 Maggio 2019
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a _______________________________________________ (_______) il ______/______/________
(luogo)
(prov.)
residente a ___________________________ (_____) in Via________________________________ n. ____
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
PADRE dell’alunno/a _____________________________________________ nato/a il ____/____/______

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
di essere dipendente della Ditta .........................................................................................
Telefono:..................................................................................................................................
di prestare autonomamente la propria attività lavorativa in qualità di .....................................
.................................................................................................................................................
e che il proprio orario di lavoro è il seguente:
mattino:

dalle ore ....................... alle ore ...................

pomeriggio:

dalle ore ....................... alle ore ...................

.............................................................................................................................................................
Dichiara, altresì, di essere informato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196: i
dati personali raccolti, sopra riportati, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

........................................................, .........................................
luogo

data

Il Dichiarante
.............................................................................
L’ufficio Economato si riserva di verificare l’autenticità della presente autocertificazione.
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