Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il _________________________
residente in __________________________________ (prov. _____ ) via/piazza ________________________
______________________________________________________________________ n. _________________
genitore di ___________________________nato a _______________il ____________
-

Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le
dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia.
- Presa visione dei criteri di precedenza di ammissione definiti dal Consiglio di Istituto in data 15/01/2016
con delibera n. 80 per l’individuazione delle liste di attesa qualora il numero delle domande di iscrizione
dovesse risultare superiore al numero dei posti complessivamente disponibili,
DICHIARA















Che l’alunno/a è diversamente abile ovvero con precedenze di legge (L. 104/92)
Che l’alunno/a è seguito/a dai servizi sociali del comune.
Di essere residente nel Comune di Guidonia (Viene presa in considerazione soltanto la residenza del
genitore affidatario)
Di avere residenza e domicilio nel centro urbano di Guidonia.(vedi mappa)
che entrambi i genitori lavorano (la condizione deve essere documentata)
che l’alunno ha 5 anni ed è al suo primo anno di frequenza
che l’alunno ha 4 anni ed è al suo primo anno di frequenza
di essere il solo genitore esercitante la patria potestà (ragazza madre–ragazzo padre-vedovo/a)
che nel proprio nucleo familiare ci sono situazioni di disagio documentate dai servizi sociali e/o
familiari diversamente abili con precedenze di legge (L. 104/92)
che sono presenti fratelli/sorelle dell’alunno frequentanti lo stesso plesso nell’anno a cui si riferisce
l’iscrizione.
che sono presenti fratelli/sorelle dell’alunno frequentanti lo stesso istituto nell’anno a cui si riferisce
l’iscrizione.

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

Guidonia, lì ____________________

Firma _____________________________________
*Firma _____________________________________

*In caso di genitori separati legalmente il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i genitori
Firma di autocertificazione L. 15/68, 127/97, 131/98 da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

