
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O 
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

  
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

La sottoscritta: Cognome Nome

Nata a il

e residente a

consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso nei casi previsti dal testo unico suindicato è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e 
consapevole che ove i suddetti reati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio, il giudice, nei casi più gravi, 
può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, relativamente alla richiesta di fruizione dei riposi per allattamento 

presentata da mio marito Cognome Nome

in data per il figlio/a

Nato/a a il

DICHIARA

di essere lavoratrice

di non trovarsi in congedo di maternità o parentale nel periodo che intercorre tra il e il

di rinunciare alla fruizione dei riposi giornalieri per allattamento a favore di mio marito

di essere stata informata di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

IL DICHIARANTE

L'AZIENDA

Come da Vs. indicazioni in merito, allego la suddetta dichiarazione e la conferma da parte dell'Azienda presso cui presto la mia 
attività alla richiesta di mio marito.

Timbro e firma
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
 
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La sottoscritta:
consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico suindicato è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, relativamente alla richiesta di fruizione dei riposi per allattamento 
presentata da mio marito
DICHIARA
di essere stata informata di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
IL DICHIARANTE
L'AZIENDA
Come da Vs. indicazioni in merito, allego la suddetta dichiarazione e la conferma da parte dell'Azienda presso cui presto la mia attività alla richiesta di mio marito.
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