
ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
VIA FOGLIANI, 7 
42019 SCANDIANO – REGGIO EMILIA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a  il 

residente a Scandiano  in via   n° 

domiciliato a Scandiano in via   n° 

non residente a Scandiano  ma residente nel Comune di 

Provincia di  in via n° 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di lavorare presso la ditta  

sede di lavoro Comune di 

via  tel. 

con il seguente  orario di lavoro settimanale 

     tempo pieno            part time      

- mattina dalle  alle 

- pomeriggio  dalle  alle 

- altro

Scandiano il firma

attenzione: bisogna firmare davanti all'incaricato della raccolta.
Nel caso la domanda sia spedita o consegnata da altra si deve allegare la fotocopia di 
un documento di identità 

RISERVATO ALL’UFFICIO

Si attesta  che il/la dichiarante ha sottoscritto la presente dichiarazione in mia presenza

Scandiano li        l’addetto/a 

Istituzione Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano 
Via Fogliani, 7 - 42019 Scandiano (RE) 
Tel 039.0522.764.250/270 - Fax 039.0522.1840117 

Sede Municipale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) - http//www.comune.scandiano.re.it
e-mail certificata: scandiano@cert.provincia.re.it  - Tel 039.0522.764211 - Fax 039.0522.857592 - C.F./P.I. 00441150356

PADRE

mailto:scandiano@cert.provincia.re.it
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