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Il sottoscritto _____________________________________________________ nato il __________________

a _______________________________________ residente a _____________________________________

via ____________________________________________________ n ____________ CAP ______________

C.F.  ___________________________________  in  qualità  di ____________________________________

della ditta/società ______________________________ in relazione all’istanza di  ______________________

avvalendosi delle norme di cui all’art. 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al
DPR.445/2000 e consapevole della sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall’
art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A 1

barrare i l  caso che ricorre

 di avere contratto di lavoro subordinato con  l’Impresa____________________________________

titolare di attività di  autoscuola  agenzia pa  scuola nautica sita  in

____________________________________ Via__________________________________________n.____

 a tempo determinato dal ______________ al _______________   a tempo indeterminato 

con  il seguente orario di lavoro:             tempo pieno                part time  

(mattina)  dalle/alle ore ___________________(pomeriggio)  dalle/alle ore_________________

nei seguenti giorni:_______________________________ (indicare l'articolazione dell'orario su base settimanale)



di collaborare con l’Impresa ________________________________________________ in qualità di

Responsabile Professionale (in possesso attestato art. 5 L. 264/91) con il seguente rapporto

di lavoro: subordinato     autonomo   altro (specificare tipologia)___________________

con  il seguente orario di lavoro:             tempo pieno                part time  

(mattina)  dalle/alle ore ___________________________(pomeriggio)  dalle/alle ore__________________________

nei seguenti giorni:_____________________________________  (indicare l'articolazione dell'orario su base settimanale)



 di  collaborare  in  qualità  di  lavoratore  autonomo  con  l’Impresa

______________________________________________________  titolare di attività SCUOLA NAUTICA

con  il seguente orario di lavoro:      tempo pieno        part time  

(mattina)  dalle/alle ore _________________________(pomeriggio)  dalle/alle ore_______________________ 

nei seguenti giorni:_________________________________  (indicare l'articolazione dell'orario su base settimanale)

1 I  cittadini  extracomunitari  regolarmente soggiornanti  in  Italia  possono, ai  sensi dell’art.  3 c. 2 e 3 D.P.R.  445/2000,
utilizzare  le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  agli  artt.  46 e 47 limitatamente agli  stati,  alle  qualità  personali  e ai  fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero e altresì nei casi in cui la produzione
delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Questo documento è di proprietà del Servizio Trasporti della Città metropolitana di Bologna e non può essere usato, riprodotto o reso noto a 
terzi senza autorizzazione scritta della Direzione  d'Area
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 di collaborare altresì con l’Impresa (pubblica/privata, ovvero altra autoscuola/agenzia p.a. /Scuola 

Nautica) denominata ________________________________________________________________ di 

______________________________________________ via _________________________________ con 

il seguente orario di lavoro:    tempo pieno        part time 

dalle/alle ore ______________ dalle/alle ore ____________ nei seguenti giorni: 

_________________________________ (indicare l'articolazione settimanale)e con rapporto di lavoro:

 subordinato     autonomo   altro (specificare)_________________

la  quale  acconsente  (in  forma scritta  –  da  esibire  nelle  potesi  di  lavoro  subordinato  (VEDI
ALLEGATO  NULLA  OSTA)   allo  svolgimento  di  altra  prestazione  di  lavoro  in  quanto  non
sussistono cause di incompatibilità accertate e che la stessa collaborazione avviene
nel rispetto della normativa sull’orario di lavoro di cui al DLgs. 66/2003.



 di non superare le 48 ore settimanali  di lavoro (compreso lo straordinario) nel cumulo dei contratti  di

lavoro – a tutt’oggi in essere – con le imprese:

1) _________________________________________________________________________________

2)__________________________________________________________________________________



 di  collaborare  con l’impresa familiare__________________________________ costituitasi  ai  sensi dell’

art.  230  bis  del  Codice  Civile  in  qualità  di  collaboratore  familiare a  far  data  dal

____________________ per  cui  il  datore  di  lavoro  ha provveduto  alla  regolare  iscrizione agli  istituti

previdenziali ed assicurativi;

 di svolgere attività presso l’Impresa_______________________________________________ in qualità di

coadiuvante  familiare  a  far  data  dal  _________________________  per  cui  il  datore  di  lavoro  ha

provveduto alla regolare iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi;



 di  essere  informato  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  196/2003  che  i  dati  contenuti  nella  presente

dichiarazione sono raccolti, trattati e conservati secondo quanto indicato nell’informativa ricevuta.

Luogo  e  Data  ____________________________

Firma _______________________________________
                                                                                     (Firma per esteso e leggibile)2

2  da non autenticare se la presente dichiarazione è presentata contestualmente all’istanza oppure sottoscritta in presenza
del dipendente addetto. Se inviata, ugualmente non è richiesta l’autenticazione qualora venga allegata alla dichiarazione
fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.

Questo documento è di proprietà del Servizio Trasporti della Città metropolitana di Bologna e non può essere usato, riprodotto o reso noto a 
terzi senza autorizzazione scritta della Direzione  d'Area
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