
POTRDILO, 

izdano za potrebe dokazovanja nujnega varstva na podlagi drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja 

ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur.l.RS, št.  ….) 

CERTIFICATO 

Emanato allo scopo di comprovare la necessita' urgente di sorveglianza conforme all'articolo 2, secondo comma, del decreto 

di divieto temporaneo di raduno di persone negli istituti dell'istruzione e nelle universita' ed istituti di istruzione superiore 

 

Delodajalec/Datore di lavoro:…………………………………………………………………………………………………………………………….potrjujem, da je 

zaposleni/ dichiaro che il dipendente……………………………………………………………………………. (ime in priimek/nome e cognome)  

zaposlen v / impiegato (ustrezno obkroži/cerchiare): 

o sektorjih kritične infrastrukture (sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, 

sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja, sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov (4. 

člen Zakona o kritični infrastrukturi; št. 75/17) /nei settori delle infrastrutture critiche (settore dell'energia, dei trasporti, 

alimentare, dell'approvvigionamento dell'acqua potabile, settore sanitario, settore finanziario, settore della protezione 

ambientale, reti di informazione  e comunicazione – art.4 delle legge sulle infrastrutture critiche, n.75/17), 

o zavodih s področja vzgoje in izobraževanja/ nelle istituzione nel campo dell'istruzione,  

o zavodih s področja socialne varnosti/negli istituti di previdenza sociale,  

o Slovenski vojski/nell'esercito sloveno,  

o Policiji/polizia, 

o poklicnih gasilskih enotah/vigili del fuoco 

na delovnem mestu/sul posto di lavoro :…………………………………………………… 

in zaradi obvezne prisotnosti na delovnem mestu potrebuje nujno varstvo za svojega otroka/per motivi INDISPENSABILI al 

processo di lavoro.             

       …………………………………………… 

           Podpis odgovorne osebe/Firma del responsabile 

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da so navedene izjave točne in resnične ter sprejemam vse morebitne posledice, ki bi nastale s podanimi 

neresničnimi izjavam/ Il certificato viene rilasciato in piena responsabilità, garantendo la veridicità dei dati. 

 

Delodajalec/Datore di lavoro:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

potrjujem, da je zaposleni/ dichiaro che il dipendente……………………………………………………………………………. (ime in priimek/nome e 

cognome)  zaposlen v / impiegato (ustrezno obkroži/cerchiare): 

o sektorjih kritične infrastrukture (sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, 

sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja, sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov (4. 

člen Zakona o kritični infrastrukturi; št. 75/17) /nei settori delle infrastrutture critiche (settore dell'energia, dei trasporti, 

alimentare, dell'approvvigionamento dell'acqua potabile, settore sanitario, settore finanziario, settore della protezione 

ambientale, reti di informazione  e comunicazione – art.4 delle legge sulle infrastrutture critiche, n.75/17), 

o zavodih s področja vzgoje in izobraževanja/ nelle istituzione nel campo dell'istruzione,  

o zavodih s področja socialne varnosti/negli istituti di previdenza sociale,  

o Slovenski vojski/nell'esercito sloveno,  

o Policiji/polizia, 

o poklicnih gasilskih enotah/vigili del fuoco 

na delovnem mestu/sul posto di lavoro :…………………………………………………… 

in zaradi obvezne prisotnosti na delovnem mestu potrebuje nujno varstvo za svojega otroka/per motivi INDISPENSABILI al 

processo di lavoro.            

        …………………………………………… 

           Podpis odgovorne osebe/Firma del responsabile 

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da so navedene izjave točne in resnične ter sprejemam vse morebitne posledice, ki bi nastale s podanimi 

neresničnimi izjavam/ Il certificato viene rilasciato in piena responsabilità, garantendo la veridicità dei dati. 


