
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Allegato B

RENDICONTAZIONE E VALIDAZIONE GIORNALIERA , SETTIMANALE O
MENSILE DEL DIPENDENTE E DEL RESPONSABILE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________  

DICHIARA

Di aver preso attenta visione degli atti relativi al LA dell’Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana ed in particolare:

 della Delibera della Giunta  n. 8 del 18/02/2022;

 della richiesta di lavoro Agile effettuata mediante nota di cui al protocollo numero___________ del _____________ 

(ove presente); 

 della concessione del lavoro suddetto effettuata dal proprio responsabile con atto/nota protocollo 

numero_______________ del___________________ (ove presente);

PRENDENDO IN PARTICOLARE PIENA COGNIZIONE CHE IL LAVORO AGILE (LA) A ME
AUTORIZZATO COSTITUISCE LAVORO PUBBLICO A TUTTI GLI EFFETTI DICHIARA:

che nel mese di …...................... 2022 ha svolto servizio in Lavoro Agile come segue:

 giorno  dalle
ore

alle
ore

dalle
ore

alle
ore

attività

Dichiara inoltre di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci in merito a quanto appena indicato sono suscettibili di essere
sanzionate ai sensi:

1. dell’articolo 76 del DPR 445/2000 per cui Norme penali recante “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo
4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la
nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della Privacy), che i dati
personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e
per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si allega a tal fine copia del documento di identità.

Data, _________ Il dipendente_______________________

Si attesta che quanto autocertificato dal dipendente risulta coerente e corretto rispetto ai compiti da me assegnati allo stesso al fine di
attuare il Lavoro Agile LA.  Ciò è stato riscontrato mediante (facoltativo):_______________________________________________

Data, _______Il Responsabile del Servizio ________________________
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