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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 
 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _______________________________ 

residente in ___________________________________________________________________________ 

via __________________________________________________________________ n. _____________ 

 

in qualità di GENITORE        dell’allievo/a minorenne ________________________________________ 

iscritto/a  nell’ a.s. _________alla classe ___ sez. ___ della scuola ________________________________ 

 
CONSAPEVOLE che in caso di dichiarazioni mendaci il D.P.R. n.445 del 28/12/2000 prevede sanzioni 

penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75), oltre che responsabilità civili ed amministrative, a carico 

del dichiarante; 

 

CONSAPEVOLE dell’art.15,comma1, legge 12 novembre 2011 n.183 (Stabilità 2012) e della Direttiva 

n.14 del Dipartimento per la Funzione Pubblica del 22 dicembre 2011;   

 

 INFORMATO/A  che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003, con la presente   

     

D  I  C  H  I  A  R  A 
 

□  di essere nato/a a _________________________________________ il _______________________ 

□ di essere residente a ____________________________________________________ (Prov. _____ )  

    in Via/Piazza _______________________________________________ n. ______ c.a.p. _________ 

□ di essere in possesso del seguente codice fiscale ___________________________________________ 

□ di aver trasferito la residenza propria e della sua famiglia convivente in data __________________ nel    

Comune di _____________________________ in Via/Piazza ________________________________ 

    ____________________________ n. _________ c.a.p. __________ 

□ di essere cittadino/a __________________________________________________________________ 

□ di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di  

   ____________________________________________________________________________________ 

 

 



 

□ di essere di stato civile ______________________________________________________________ 
                                             (celibe – nubile – coniugato/a con …………. Vedovo/a di …………. libero da vincoli) 

□ che la propria famiglia convivente si compone di :_________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________ 

□ che il/la figlio/a______________________________________è  nato/a  il______________________      

nel Comune di _____________________________________________________________________ 

frequenta/ ha frequentato presso _______________________________________________________ 

per l’ a.s. ______________ la classe _____ se. _____ della scuola ____________________________ 
                                                                                                                   (infanzia-primaria-secondaria) 

che ha conseguito / non ha conseguito la licenza media nell’ a.s. ___________ 

□ che il/la proprio/a figlio/a è in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa. 

□ di essere il genitore affidatario del minore ____________________________ a seguito della sentenza 
del Tribunale di ____________________ del __________________ 

 
□ di essere il legale rappresentante / tutore / curatore e simili del minore __________________________ a  
   seguito della sentenza del Tribunale di ___________________ del ____________________. 

 
 

 
Serravalle.Pse, ___________________                                                             Il dichiarante 
                                                                                                                                         
         _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


