Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Trento 5”

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI SPECIFICI REQUISITI

OGGETTO: Dichiarazione di possesso di specifici requisiti ai fini dell’iscrizione.

_l_

sottoscritt________________________________________________________________,

nat_____

a

_______________________

(________),

il_______________,

residente

a

___________________________ in via _____________________________________________ n.
_________

-

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art.
75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

-

visti gli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

-

a conoscenza di quanto previsto dal punto 10.2 della delibera della Giunta Provinciale n. 2268
del 28 dicembre 2017 Disposizioni per l’iscrizione ai percorsi di istruzione e di istruzione e
formazione professionale erogati dalle istituzioni del sistema educativo provinciale per l’anno
scolastico 2018-19
DICHIARA

di essere genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o soggetto affidatario ai sensi della
legge n. 184/1983, dell’alunn_______________________________________________________,
e di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti previsti per l’iscrizione del proprio figlio alla
classe ________________ della scuola _________________________ .
sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, nel bacino d’utenza
della scuola per la quale si chiede l’iscrizione
Nome dell’azienda/ente _________________________________________________________
Indirizzo della sede _____________________________________________________________
Allegare dichiarazione del datore di lavoro da cui si comprenda che il genitore lavora presso
una sede collocata nel bacino d’utenza della scuola richiesta

esigenze di accadimento degli studenti, con genitori entrambi lavoratori, da parte di nonni
residenti nel bacino d’utenza della scuola per la quale si chiede l’iscrizione
Cognome, nome e data di nascita del nonno/a ________________________________________
Luogo di residenza del nonno/a ___________________________________________________
Allegare fotocopia di documento del nonno/a da cui si comprenda il luogo di residenza

Data: _______________________
In fede
______________________________________

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente autorizzazione contenente
dichiarazioni sostitutive è stata:
sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è l’istituzione in indirizzo;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del
d.lgs.196/2003.
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