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D I C H I A R A Z I O N I  S O S T I T U T I V E  D I  C E R T I F I C A Z I O N I  

 (D.P.R. 445  del  28.12.2000  G.U.  Nr. 42  del 20 febbraio 2001)  
 

 

Argomento della certificazione : ottenimento del diploma di licenza media inferiore e 

relativo risultato 

 

…l… sottoscritt…  .................................................................................................................................................  

nat… il ...................................... a ............................ .........................................................................(prov.........) 

residente in ………………………………………………… via …………………………………………… n …… 

nella sua qualità di genitore dell’alunn.. ………………………………………………………………………………... 

minorenne, che deve iscriversi alla classe 1^ di codesto Istituto, non essendo ancora disponibile il Diploma di 

Licenza Media, 

 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall'art. 76 del 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), ai sensi 
dell’art. 46 del DPR 445/2000 
 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 
 

che il figlio / la figlia ha superato l'esame di Licenza Media,  

ottenendo il seguente risultato:__________________________________ 

Si impegna a consegnare il diploma originale a codesto Istituto non appena la Scuola Media lo avrà 

predisposto. 

 

Dichiara, inoltre,  di aver preso visione dell’informativa di codesta Scuola ai sensi  del  D.Lgs.  196/2003 
«Codice in materia di protezione dei dati personali», art. 13; di essere informato che i dati sopra conferiti sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti; che verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e nei limiti stabiliti da tale D.Lgs, nonché dal  Decreto Ministero della Pubblica 
Istruzione  n.305/2006 «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari….». 

……………………….….                     ………………………………… 
          luogo e data                                             Firma del dichiarante 


