AUTOCERTIFICAZIONE
ATTIVITA’ LAVORATIVA

(Art. 46 - lettera b - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
nato/a a ______________________________il_____________________________
codice fiscale________________________________________________________
genitore del bambino/a ________________________________________________
DICHIARA
di essere lavoratore/trice in proprio

di essere lavoratore/trice dipendente

Denominazione della Ditta _______________________________________________________
sita in ______________________________ Via _____________________________________
Tel. ________________________________
ore di lavoro settimanale__________________
Se lavoratrice in proprio:
di essere iscritta alla camera di Commercio, Agricoltura e Artigianato di ___________________
con Partita IVA n. ____________________________

Per le dichiarazioni di cui alla presente mi avvalgo delle disposizioni di cui al DPR 445/2000 e
successive modifiche e integrazioni; sono pertanto consapevole che la loro non veridicità comporta
la nullità della domanda ed espone il dichiarante alle sanzioni penali previste dal Codice Penale.
Sono consapevole che l’Ente si riserva di controllare che quanto dichiarato corrisponda al vero.
(Luogo e data) _________________________

(Firma)
______________________

INFORMATIVA, ai sensi DELL’ART. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016, (regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali).
I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria da lei presentata e per le finalità ad esse connesse.
Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che informatici e sarà svolto nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite nel
regolamento comunale e nelle determinazioni e deliberazioni assunte in materia. I dati verranno comunicati nelle scuole di riferimento e
ai gestori dei servizi. La comunicazione dei dati è obbligatoria. La mancata comunicazione dei dati comporta la non adozione del
provvedimento richiesto. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati. Lei può in ogni momento esercitare i diritti d’accesso, rettifica e/o cancellazione dei dati nel rispetto degli obblighi di legge
correlati. Potrà far valere i Suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. Il Titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Sedriano. Tel 02 903 98 1 pec comune.sedriano@postemailcertificata.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della
protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@comune.sedriano.mi.it

