
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE  (allegato C1)
(leggi 15/68, 127/97, 15/98, 131/98)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

Nato il ___________________ a ___________________________ Prov. _____________________

Residente in ___________________________ Via ______________________________ n° ______

Padre dell’alunno ___________________ che chiede l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia

D I C H I A R A

Criteri n. 6 – n. 7 – n. 9
 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 ____________________________________________________

Se lavoratore in proprio:

di essere iscritto alla Camera di Commercio, Agricoltura e Artigianato di _____________________

con Partita IVA n° ________________________________________________________________

Se lavoratore in proprio allegare documentazione.

Dichiaro inoltre  di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dalle  leggi  15/68,
127/97, 131/98, dal DPR 445/2000 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 alla scuola dell’Infanzia.

Settimo Torinese, ___________________

                    F I R M A

** su indicazione della Commissione  saranno effettuati controlli a campione



MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE  (allegato C1)
(leggi 15/68, 127/97, 15/98, 131/98)

La sottoscritta _____________________________________________________________________

Nata  il ___________________ a ___________________________ Prov. _____________________

Residente in ___________________________ Via ______________________________ n° ______

Madre dell’alunno/a ___________________ che chiede l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia

D I C H I A R A

Criteri n. 6 – n. 7 – n. 9
 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 ____________________________________________________

Se lavoratore in proprio:

di essere iscritto alla Camera di Commercio, Agricoltura e Artigianato di _____________________

con Partita IVA n° ________________________________________________________________

Se lavoratore in proprio allegare documentazione.

Dichiara  inoltre  di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dalle  leggi  15/68,
127/97, 131/98, dal DPR 445/2000 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 alla scuola dell’Infanzia.

Settimo Torinese, ___________________

                    F I R M A

** su indicazione della Commissione  saranno effettuati controlli a campione


