AUTOCERTIFICAZIONE di NASCITA del FIGLIO
(Art. 46 D.P.R. 445/28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________ il _______________
Residente in___________________________ Via/P.za __________________________n.___
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
Dichiara di essere informato, che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.gsl 196/2003, i
dati personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA
che il/la figlio/a
cognome _____________________________________ nome ___________________________
è nato/a in___________________________________________ (____) il __________________

data ____________________

__________________________________________
firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

- la firma non va autenticata, né deve essere firmata alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato.
- la presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art.41 D.P.R. 445/2000).
- se il documento che sostituisce ha validità maggiore, ha la stessa validità di esso.
- la presente autocertificazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art.38 DPR 445/00).
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.37 D.P.R. 445/2000

Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di
certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della
stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio, ai sensi dell’art.74 comma 1 D.P.R.
445/28.12.2000.

AUTOCERTIFICAZIONE dello STATO di FAMIGLIA
(Art. 46 ) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a
nato/a in

il

residente in
Via
n.
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
che la propria famiglia residente in
(comune)

via/piazza

(provincia)

è così composta:
(indirizzo e numero civico)

1) il/la dichiarante
2)
(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
data

__________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)
(1) La firma non va autenticata, nè deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e art. 15 Legge n. 3 del 16/01/2003)

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________
nat__ a ________________________________________ ( _______ ) il ______________________
residente in ____________________________________________ ( _______ ) Via / Piazza
___________________________________________ n. _______ Tel. _______________________,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 come modificato ed integrato
dall’art. 15 Legge n. 3 del 16/01/2003
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 come modificato ed integrato dall’art. 15
Legge n. 3 del 16/01/2003 che il propri__ figli__ ________________________________________
nat__ a ________________________________________ ( _______ ) il ______________________
ha conseguito nell’anno scolastico _____________________ il DIPLOMA DI LICENZA DI
SCUOLA MEDIA presso l’Istituto ___________________________________________________
di ____________________________ conseguendo la seguente votazione_____________________.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, _________________________

_______________________________________
(Firma del dichiarante)

N.B. – La presente dichiarazione non necessita di autocertificazione della firma e sostituisce a tutti
gli effetti la normale certificazione richiesta o destinata ad una pubblica amministrazione
nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentano.
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DATI ANAGRAFICI

DATI ANAGRAFICI PADRE
COGNOME ____________________________________ NOME ______________________________________________
DATA DI NASCITA _______________________ COMUNE DI NASCITA _______________________________ PROV. _____
COD. FISC. ________________________________________ TELEFONO ____________________________
INDIRIZZO ________________________________________ COMUNE DI RESIDENZA ____________________________
E-MAIL ___________________________________________________________
DATI ANAGRAFICI MADRE
COGNOME ____________________________________ NOME ______________________________________________
DATA DI NASCITA _______________________ COMUNE DI NASCITA _______________________________ PROV. _____
COD. FISC. ________________________________________ TELEFONO ____________________________
INDIRIZZO ________________________________________ COMUNE DI RESIDENZA ____________________________
E-MAIL ___________________________________________________________
DATI ANAGRAFICI ALUNNO/A
COGNOME ____________________________________ NOME ______________________________________________
DATA DI NASCITA _______________________ COMUNE DI NASCITA _______________________________ PROV. _____
COD. FISC. ________________________________________ TELEFONO ____________________________
INDIRIZZO ________________________________________ COMUNE DI RESIDENZA ____________________________
E-MAIL ___________________________________________________________

Data: _____________________

Firma del genitore _____________________________________

DOCUMENTI DA PRESENTARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
-

LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO
LICEO SCIENZE UMANE
LICEO SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
LICEO CLASSICO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIPLOMA ORIGINALE DI 3° MEDIA (in attesa dell’originale consegnare l’autocertificazione)
COPIA TESSERA SANITARIA
CERTIFICATO DI VACCINAZIONE
COPIA CARTA D’IDENTITA’
AUTO CERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA
AUTOCERTIFICAZIONE NASCITA DEL FIGLIO
LIBERATORIA FOTO/VIDEO
SCHEDA DATI ANAGRAFICI / DATI / GENITORI – ALUNNO/A
VERSAMENTO DI € 60,00 attraverso il sistema PagoPA accedendo con le proprie credenziali
sul registro elettronico Argo Famiglia, cliccando sul pulsante Tasse e Contributi.
Per le credenziali registro elettronico ed altre informazioni chiamare la Segreteria Ufficio Alunni
(Tel. 0835691582)

•

DOCUMENTI DA PRESENTARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
-

LICEO ARTISTICO
LICEO MUSICALE E COREUTICO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIPLOMA ORIGINALE DI 3° MEDIA (in attesa dell’originale consegnare l’autocertificazione)
COPIA TESSERA SANITARIA
CERTIFICATO DI VACCINAZIONE
COPIA CARTA D’IDENTITA’
AUTO CERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA
AUTOCERTIFICAZIONE NASCITA DEL FIGLIO
LIBERATORIA FOTO/VIDEO
SCHEDA DATI ANAGRAFICI / DATI / GENITORI – ALUNNO/A
VERSAMENTO DI € 70,00 attraverso il sistema PagoPA accedendo con le proprie credenziali
sul registro elettronico Argo Famiglia, cliccando sul pulsante Tasse e Contributi.
Per le credenziali registro elettronico ed altre informazioni chiamare la Segreteria Ufficio Alunni
(Tel. 0835691582)

•

