DICHIARAZIONE CUMULATIVA SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, artt. 46,47 e 76)
(Consapevole delle Responsabilità in caso di dichiarazioni rese e non corrispondenti al vero)

_l_ sottoscritt _ ________________________________________________________in qualità di
esercente la potestà del minore ____________________________________________M  F 
(cognome e nome)
Iscritto per l’a.s. 2018/2019 alla classe ________ Indirizzo ____________________________
DICHIARO CHE IL MINORE:
E’ nat__ a ____________________________________________ il ____________________
E’ cittadino italiano ( se altra cittadinanza indicare quale __________________________ )
E’ residente a _______________________________________________ (Prov.___________)
in Via /Piazza _________________________________________________________________
Telefono _____________________________________ cellulare_________________________
Indirizzo e-mail________________________________________________________________
codice fiscale del minore __________________________________
DATI DEI GENITORI : DA COMPILARE SOLO PER CHI NON HA EFFETTUATO L’ISCRIZIONE ON LINE
Padre : _______________________________________ nato a ____________________________
Il ________________residente a ____________________ via/piazza_______________________
____________________________tel. ____________________ cellulare_____________________
e-mail __________________________________________________________________________
Madre : ______________________________________ nata a _____________________________
Il ________________ residente a ___________________ via/piazza________________________
____________________________tel. ____________________ cellulare______________________
e-mail ___________________________________________________________________________
DEPOSITO FIRME
COGNOME /NOME
MADRE
PADRE

FIRMA

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE
(escludere dall’elenco l’alunno che si iscrive )
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della presente dichiarazione.

Parentela

DELEGA le persone in elenco a prelevare da scuola, in caso di necessità, il/la proprio/a figlio/a per tutta la
durata del corso di studi (si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:
COGNOME

data____________________

NOME

GRADO DI
PARENTELA

ESTREMI DOCUMENTO
D’IDENTITA’

___________________________________
____________________________
firma del/dei dichiarante/i

(Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla
scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti,
tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento D.M. 305/2006
Data_____________ Firma______________________________________________________

