AL DIRIGENTE SCOLASTICO/COORDINATORE DIDATTICO
DELL’ISTITUTO PARITARIO “CARTESIO” DI ROMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(AI SENSI DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 – ART. 46)
(IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 183 DEL 12/11/2011 – ART. 15)

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………, nato a………………………………
(…..) il………, residente a……………………………………..(…..) in Via……………………….....................
consapevole che in vaso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice
penale (art. 75 del D.P:R. 445/2000), che comporta inoltre la decadenza del beneficio ottenuto sulla
base della dichiarazione non veritiera (es. annullamento dell’iscrizione, declassamento,
annullamento esame sostenuto ecc.)

DICHIARA ai sensi del D.P.R. 445/2000
-

di essere in possesso del Diploma di Licenza media, conseguito nell’anno scolastico
……/……, presso la Scuola Media …………………………………………… di ……………………..;

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio …….………………………………. conseguito
nell’anno scolastico ……/…… presso l’Istituto Secondario di secondo grado
…………………………………………………..di……………………………….;

-

di essere nato a …………………………………………………(….), il……………………………………;

-

di essere residente a………………………………………….(….) in Via………………………………..;

-

di essere in possesso delle seguenti ulteriori certificazioni richieste dall’indirizzo di studi
seguito …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………

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 dal D.Lgs. di cui
sopra, nonché dal Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305/2006 “Regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari ….”. Contestualmente, si autorizza il trattamento dei
dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Luogo e data
………………………………….

Firma del dichiarante
……………………………………

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai privati gestori di
pubblici servizi (art. 15 – Legge 183/2011). La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce
violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 – D.P.R. 445/2000).

