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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a/in ____________________________
Prov. (_____) il ___________________ con residenza anagrafica nel Comune di ______________________
Prov. (_____)

madre / padre dell’alunno/a _______________________________________ consapevole

(cancellare la voce che non interessa)

delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione od uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
di essere legalmente separato/a / divorziato/a da ______________________________________________
(cancellare la voce che non interessa)

(cognome e nome dell’altro genitore)

e di avere il pieno affido / l’affido congiunto del figlio/a __________________________________________
(cancellare la voce che non interessa)

iscritto/a alla Scuola Primaria / Scuola Sec. di 1° gr. di _________________________________________
(cancellare la voce che non interessa)

alla classe ______ per l’anno scol. 20___/20___;
Il/La sottoscritto/a si obbliga a comunicare alla Scuola eventuali variazioni dell’affido.
________________________
(luogo e data)

___________________________________
(firma del dichiarante per esteso e leggibile)

I sottoscritti genitori concordano che la Scuola invii tutte le comunicazioni scuola / famiglia al genitore
Sig./ra ________________________________________ (con cui il figlio convive) il quale provvederà ad informare il secondo genitore.
OVVERO
prendiamo atto che tutte le comunicazioni scuola / famiglia verranno inviate al genitore convivente ad esclusione delle “Comunicazioni relative ad eventuali sanzioni disciplinari di ammonizione o sospensione” e delle
“Comunicazioni / Convocazioni dei Consigli di Classe” per le quali si chiede l’invio:
soltanto al genitore convivente sopra riportato;
a entrambi i genitori.
madre: cognome ______________________________ nome ______________________________
Indirizzo: Comune di ________________________________________________ Prov. (________)
Via __________________________________ n° ___________
Tel. ____________________________; e-mail ____________________________________
padre: cognome _____________________________ nome _______________________________
Indirizzo: Comune di ________________________________________________ Prov. (________)
Via __________________________________ n° ___________
Tel. ____________________________; e-mail ____________________________________
Si dichiara di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto.

____________________________________
(luogo e data)

___________________________________
(firma leggibile della madre)

___________________________________
(firma leggibile del padre)
N.B. ( ):

1) ogni atto relativo alla valutazione del figlio/a è visionabile presso l’Istituto;
2) per la Sc. Sec. di 1° gr., nel sito web dell’Istituto, vengono pubblicate le date per i ricevimenti individuali dei Genitori.
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