
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  
(Art. 5 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Gestori di Pubblici Servizi
Resa dal Genitore o dal Tutore per l’iscrizione alla PRIMA CLASSE 

 sottoscritt      
                                                                                      (cognome) (nome)

nat  a    ( )   il 
                      (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)             (prov.)
  
residente a  ( )   in Via   n° 
                                               (comune di residenza)                       (prov.)                                                  (indirizzo)

Cell.      e-mail  
                                                         
in qualità  di  genitore  (o tutore -  indicare eventuali  estremi del  provvedimento  di  nomina alla  tutela)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate

dall’art. 76   D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

1)  Che  propri  figli      
                                                                                                        (cognome)                                                                (nome)

è nat  il   a  ( )  cittadinanza 
           (comune di nascita; se estero, specificare lo stato) (prov)

2)  Che è residente a  (prov. ), indirizzo

3)  Nell’a.s.  2021-2022 ha superato l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso

l’Istituto 

con la valutazione finale di: 

Luogo e data Il / La Dichiarante

…………………………………………….

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente  addetto, o digitalmente, secondo le disposizioni vigenti.

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:
i  dati sopra riportati sono prescritti  dalle disposizioni  vigenti  ai fini del  procedimento per il  quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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