
Settore Istruzione, Sistema Bibliotecario

Interventi Scolastici Integrati

Al Dirigente Scolastico della Scuola dell’Infanzia Paritaria Comunale “Pianeta Azzurro”

Il/La sottoscritto/a  

 nato/a  a

 il  

residente a  via  n. 

in qualità di   genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore   affidatario

ai fini dell'inserimento in graduatoria presso la Scuola dell'Infanzia “Pianeta Azzurro” del bambino/a

nato/a a  il ,

ai sensi ed effetti di cui all'art. 47 DPR 445/2000,
DICHIARA

 di essere dipendente c/o l’Ente Pubblico  

e  di  prestare  servizio  c/o  la  sede  di  via/viale/piazza n°

 di ;

di  prestare  servizio  a:   tempo  indeterminato   tempo  determinato  dal

  al    full time

 part time, ore complessive settimanali ;

  di  essere libero professionista come   con Partita  IVA n°

 e  iscritto/non  iscritto  al  REA  (Repertorio  Economico

Amministrativo)  al  numero   presso  la  CCIAA (Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e

Agricoltura) di ;

di prestare servizio per un numero di ore pari a    al giorno, per n.   giorni

a  settimana,  per  un  totale  di  n.   ore  a  settimana,  a  partire  dalla  data  del

(data inizio attività lavorativa);

 che per il proprio figlio/a sopra generalizzato, relativamente all’anno scolastico 2020–2021, ha

presentato  domanda  di  iscrizione  solo  ed  esclusivamente  alla  Scuola  dell’Infanzia  Comunale
Paritaria “Pianeta Azzurro” di Monza;
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 che  il  proprio  figlio/a  sopra  generalizzato,  relativamente  all’anno  scolastico  2019–2020,

frequenta l'asilo nido (solo se trattasi di nido pubblico)  sito in

 via/viale/piazza   dal

 con orario giornaliero  ;

 che il proprio figlio/a sopra generalizzato, relativamente all’anno scolastico 2019-2020, 

frequenta il tempo per le famiglie "L'isola che c'è" dal  con continuità;

 che  il  proprio  figlio/a  sopra  generalizzato,  relativamente  all’anno  scolastico  2019–2020

frequenta  la  Scuola  dell’Infanzia  (solo  se  trattasi  di  scuola  pubblica)
 sita  in   via/viale/piazza

 dal   con orario

giornaliero  ;

 che il proprio figlio/a sopra generalizzato, relativamente all’anno scolastico 2019–2020, non sta

frequentando alcuna Scuola dell'Infanzia;

 che il proprio figlio/a sopra generalizzato, relativamente all’anno scolastico 2019–2020, non ha

frequentato  alcuna  scuola  dell’infanzia  di  Monza  in  quanto  trasferito  dal  Comune  di
 in data .

Data  Firma 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) Se la firma non è apposta in presenza del dipendente addetto a 

riceverla allegare fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente ai sensi dell’ art. 38 comma 3 DPR 445/2000.

DICHIARA INOLTRE

in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa di essere consapevole che, ai sensi degli artt. 
75 e 76 DPR 445/2000:
• in caso di dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice

Penale e delle leggi in materia;
• è facoltà dell’Amministrazione Comunale di  effettuare  controlli  sulle dichiarazione rese (ivi  compreso

riscontri con il datore di lavoro e/o le strutture nido); qualora emergesse la non veridicità del contenuto
della dichiarazione,  il  dichiarante  decade dai  benefici  eventualmente prodotti  e sarà  definitivamente
depennato dalla graduatoria scolastica. (delibera Consiglio di Scuola del 10.04.2002);

• 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  (Decreto
legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).

Data   Firma  

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) Se la firma non è apposta in presenza del dipendente addetto a 

riceverla allegare fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente ai sensi dell’ art. 38 comma 3 DPR 445/2000.
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