C OMUNE DI OSTIGLIA
(Provincia di Mantova)
Assessorato alla Pubblica Istruzione
Spett.le
COMUNE DI OSTIGLIA – UFFICIO SCUOLA
Via Gnocchi Viani, 16 – 46035 Ostiglia (MN)
Fax. 0386 - 800215
E-Mail: ufficio.scuola@comune.ostiglia.mn.it

OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI ORARI DI LAVORO DEI GENITORI,
CON FIRMA DEL DATORE DI LAVORO
(resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/122/2000, N. 45)
Io sottoscritta (Madre)
Cognome e Nome _______________________________________________________________
Nata a ________________________________________________ il______/_______/________
Residente a _________________________________________ Prov.____________________
Via ________________________________________________ N. _____________________
Io sottoscritto (Padre)
Cognome e Nome _______________________________________________________________
Nato a ________________________________________________ il______/_______/________
Residente a _________________________________________ Prov.____________________
Via ________________________________________________ N. _____________________
Genitori del/la bambino/a ________________________________________________________

CHIEDIAMO
l’iscrizione all’Asilo Nido Comunale “L’Albero delle Farfalle”, con la seguente frequenza:
PRE-NIDO:

ore 7.30 - 8.00

PART-TIME:

ore 8.00 - 12.45

TEMPO PIENO: ore 8.00 - 16.30
POST-NIDO:

ore 16.30 - 17.30
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C OMUNE DI OSTIGLIA
(Provincia di Mantova)
Assessorato alla Pubblica Istruzione
DICHIARIAMO SOTTO LA NOSTRA RESPONSABILITÀ’ CHE
La madre lavora presso la ditta _____________________________________________________
Con sede a __________________________________ Tel._______________________________
Con condizione lavorativa :

Part-time

Full-time

Secondo i seguenti orari giornalieri lavorativi:
mattino:__________ pomeriggio:__________

_____________________________________
(timbro della ditta e firma del datore di lavoro)

Il padre lavora presso la ditta _____________________________________________________
Con sede a __________________________________ Tel._______________________________
Con condizione lavorativa :

Part-time

Full-time

Secondo i seguenti orari giornalieri lavorativi:
mattino:__________ pomeriggio:__________

_____________________________________
(timbro della ditta e firma del datore di lavoro)

I/Le lavoratori/trici (autonomi, turnisti, liberi professionisti, medici, agenti di Polizia, ecc.), per i/le
quali è difficile stabilire un orario, potranno indicare gli orari di una settimana o di un mese-tipo,
allegando un semplice prospetto.
Ai sensi del D. Lgs n. 196/03 (artt. 13 e 7), si informa che i dati forniti all’Ufficio Scuola saranno
utilizzati, conservati e trattati, per i fini istituzionali del servizio. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e dei relativi adempimenti. Il dichiarante può
esercitare il diritto di recesso, modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, rivolgendosi
all’Ufficio Scuola del Comune di Ostiglia, titolare del trattamento dei dati.

Ostiglia, lì _______/________/__________

(Firma della madre)

................................................................

(Firma del padre)
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