
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(Artt. 4 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
[da compilare  per fruire del relativo punteggio, solo ed esclusivamente se entrambi i genitori lavorano o con 

genitore unico (ragazza madre o ragazzo padre e/o madre vedova  o padre vedovo che lavora  ] 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 

 
_l_  sottoscritt_ _________________________________  nato a ___________________________ Prov. ___                                                
                                                  (cognome e nome) 

il ______________, Telefono ___________________ residente a ________________  (Prov. __) in  
 
Via____________________n.___, padre dell’alunn_ _________________________, per _l_ quale si chiede  

 
l’iscrizione alla Scuola (indicare l’Ordine di istruzione)_________________dell’I.C. “M.L.King”,                                                                                                                
                                
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
(in allegato alla richiesta di iscrizione Scuola Infanzia-Scuola Primaria-Scuola secondaria di I° grado) 

 

❑ di svolgere attività di lavoro   dipendente o   autonomo in qualità di_____________________ 

presso__________________________________sito a ______________________________________ in Via 

_____________________________ Tel.: __________________________. 

 

(Per i lavoratori autonomi) di essere in possesso del Certificato di attribuzione di Partita  IVA e visura camerale 

aggiornata (non antecedente ai 3mesi) o iscrizione Albo Professionale (documenti da allegare in copia alla presente 

dichiarazione). 

 

_______________________ 

(luogo, data)               IL DICHIARANTE 

(Padre dell’alunno/a) 

 

______________________________ 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/68,  127/97, 131/98, DPR 445/2000) 
  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

 

 

_l_  sottoscritt_ _________________________________  nato a ___________________________ Prov. ___                                                
                                                  (cognome e nome) 

il ______________, Telefono____________________residente a ________________  (Prov. __) in  
 
Via____________________n.___, madre dell’alunn_ _________________________, per _l_ quale si chiede  

 
l’iscrizione alla Scuola (indicare l’Ordine di istruzione) _________________ dell’I.C. “M.L.King”,                                                                                                               
                                
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
(in allegato alla richiesta di iscrizione Scuola Infanzia-Scuola Primaria-Scuola secondaria di I° grado) 

 

❑ di svolgere attività di lavoro   dipendente o   autonomo in qualità di_____________________ 

presso__________________________________sito a ______________________________________ in Via 

_____________________________ Tel.: __________________________. 

 

(Per i lavoratori autonomi) di essere in possesso del Certificato di attribuzione di Partita  IVA e visura camerale 

aggiornata (non antecedente ai 3mesi) o iscrizione Albo Professionale (documenti da allegare in copia alla presente 

dichiarazione). 

 

_____________________ 

(luogo, data)                 IL DICHIARANTE 

(Madre dell’alunno/a) 

 

______________________________ 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/68,  127/97, 131/98, DPR 445/2000)  


