AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO EUROPA
FAENZA
OGGETTO: Richiesta PRE-ORARIO – Scuola dell’Infanzia
Anno scolastico 2019/2020
SI COMUNICA A TUTTI I GENITORI CHE SI PROCEDERÀ AD UN CONTROLLO A
CAMPIONE SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI EFFETTUATE PER
AVVALERSI DEL SERVIZIO DI PRE E/O POST ORARIO.

Il/La sottoscritto/a

residente a Faenza

in via

n°
, genitore dell’alunno
frequentante la sezione
Sez.

della Scuola dell’Infanzia

CHIEDE
di poter usufruire per esigenze di lavoro di entrambi i genitori del servizio di PRE – SCUOLA dalle ore
07:30 alle ore 08:00
Il sottoscritto si impegna al rispetto degli orari.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (VEDI RETRO) devono essere compilate per entrambi
i genitori.
Si invitano i genitori a presentare richiesta solo in caso di inderogabile necessità e per il periodo strettamente
necessario.
- N.B. L’alunno potrà usufruire del servizio pre e post scuola solo dopo la presentazione del presente
modello compilato in ogni parte.

Faenza,

FIRMA DEL GENITORE

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93

Da inviare Via mail a RAIC809002@istruzione.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PADRE
Il sottoscritto
nato a

Prov.

residente a

prov.

il

in via/piazza

DICHIARA

•

che presta servizio presso
con i seguenti orari: dalle ore

alle ore

;

Consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato e dalla responsabilità
penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace secondo l’art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e l’art.
11, comma 3 D.P.R. 20ottobre 1198, n. 403
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità che i dati sopra indicati risultano veritieri.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge
31.12.1996, n. 675 “Tutela della privacy” e gli artt. 27 e 13 del D.Lgs 196/2003)

FIRMA DEL GENITORE

Faenza,

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93

…………………………………………………………………………………………………………
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE MADRE
La sottoscritta
nata a

Prov.

residente a

prov.

il

in via/piazza

DICHIARA

•

che presta servizio presso
con i seguenti orari: dalle ore

alle ore

;

Consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato e dalla responsabilità
penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace secondo l’art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e l’art.
11, comma 3 D.P.R. 20ottobre 1198, n. 403
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità che i dati sopra indicati risultano veritieri.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge
31.12.1996, n. 675 “Tutela della privacy” e gli artt. 27 e 13 del D.Lgs 196/2003)
Faenza,

FIRMA DEL GENITORE

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93

