Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale per l’Umbria

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” - Terni
MODULO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 - art. 15 L. n. 3 del 16/01/2003)
__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________
nat__ a ________________________________________ ( _______ ) il ______________________
residente in ____________________________________________ ( _______ ) Via / Piazza
__________________________________ n. _______ Tel. ____________ e-mail ______________
______________________ genitore/tutore dell' allievo/a ________________________________ ,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del predetto D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nel
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, sotto la sua responsabilità
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 __l__ propri__ figli__ _____________________________________
nat__ a ________________________________________ ( _______ ) il ______________________
a) ha conseguito nell’anno scolastico ____________________ il DIPLOMA di LICENZA MEDIA
presso l’Istituto _______________________________ di _________________________________
conseguendo la seguente votazione______________/decimi.
(voto in lettere)
b) ha studiato le seguenti Lingue straniere:
INGLESE

FRANCESE

altro ………………

c) ha riportato la seguente valutazione del comportamento nel 1° quadrimestre dell'anno in corso:
______________/decimi.
(voto in lettere)
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 e
s.m., 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 autenticazione 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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