ISTITUTO PARITARIO “SANDRO PERTINI”
E-MAIL: info@istitutosandropertini.com Sito WEB: www.istitutosandropertini.com

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(ART. 46 D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)

__l__sottoscritt__ ________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, nonché della sanzione ulteriore prevista sall’art.75 del
citato D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consistente nella decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
1. di essere nat__ a ___________________________________________________ il _____________________
2. di essere residente in _________________________ via ____________________________.______________
3. cell.__________________________________________ tel.________________________________________
4. E-mail___________________________________________________________________________________
5. di aver

conseguito nell’anno scolastico __________________ il

Diploma di Licenza Media

presso la Scuola Media _____________________________________________________________________
di ___________________________________ riportando il giudizio sintetico di: _________________________
6. di essere in

possesso

della

promozione

alla

classe_________________________________del

_______________________________________ di _________________________________________________
(tipo di scuola frequentata)

conseguita nell’anno scolastico _________/________.
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio________________________________________________
conseguito presso __________________________________________ nell’a.s. _______________________
8. Prima lingua studiata__________Seconda lingua studiata______________Terza lingua studiata___________

Dichiaro di essere informat__, ai sensi e per gli effetti al D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
__________________________
(luogo e data)

IL DICHIARANTE
_____________________________________

la presente dichiarazione non necessita dell’autocertificazione della firma e sostituisce a tutti
gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione,
nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
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Chiede
L’iscrizione per sostenere gli esami di idoneità alla classe ___________ per l’anno scolastico ________
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Istituto Tecnico Tecnologico art. Meccanica e Meccatronica
Istituto Tecnico Tecnologico art. Elettronica ed Elettrotecnica
Istituto Tecnico Tecnologico art. Chimica e Materiale
Istituto Tecnico Tecnologico art. Informatica
Istituto Tecnico Tecnologico ind. Costruzione Ambiente e Territorio (ex Geometra)
Istituto Tecnico Tecnologico ind. Agraria, Agroalimentare ed Agroindustria
Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale
Istituto Tecnico Economico ind. Amministrazione Finanza e Marketing (ex ragion.)
Istituto Tecnico Economico ind. Turismo
Istituto professionale servizi per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
- Enogastronomia
- Sala e Vendita
- Accoglienza Turistica
Altro ______________________________________________________________
(indicare indirizzo di studio e/o articolazione)

Chiede
L’iscrizione alla classe ___________ per l’anno scolastico __________
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Istituto Tecnico Tecnologico art. Meccanica e Meccatronica
Istituto Tecnico Tecnologico art. Elettronica ed Elettrotecnica
Istituto Tecnico Tecnologico art. Chimica e Materiale
Istituto Tecnico Tecnologico art. Informatica
Istituto Tecnico Tecnologico ind. Costruzione Ambiente e Territorio(ex Geometra)
Istituto Tecnico Tecnologico ind. Agraria, Agroalimentare ed Agroindustria
Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale
Istituto Tecnico Economico ind. Amministrazione Finanza e Marketing(ex ragion.)
Istituto Tecnico Economico ind. Turismo
Istituto professionale servizi per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
- Enogastronomia
- Sala e Vendita
- Accoglienza Turistica
Altro ______________________________________________________________
(indicare indirizzo di studio e/o articolazione)

Allego seguenti documenti
-

Copia documento riconoscimento
Autocertificazione di nascita
Autocertificazione di residenza
Codice fiscale
Licenza media
Altri titoli
IL DICHIARANTE
_____________________________________
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