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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)  

 
Al Dirigente Scolastico della Scuola secondaria di I grado Italo Calvino di Piacenza 

Il/La sottoscritto/a .........……………………………………………………………………………….…., 

nato/a a ………………………….. (…..) il…………………….., residente a ………………………………... (…..) in via……………………………………….. n. 

………. 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa), consapevole della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 D.P.R.445/2000 e delle conseguenze penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità:  

1) di essere genitore / esercente la responsabilità genitoriale / affidatario / tutore dell’alunno/a ………………………………………………….…. 

(cognome e nome), nato/a a …………………………………… il ………………., per il/la quale ha richiesto con procedura on line l’iscrizione alla 

classe PRIMA per l’a.s. 2018/2019; 

2) che la propria sede di lavoro si trova a Piacenza in via …………………………………………. n. ……  (nome della ditta / azienda / realtà 

lavorativa presso cui si presta servizio: …………………………………………………………..) 

……………………,………….          Il dichiarante (firma leggibile) 

       ______________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ITALO CALVINO DI PIACENZA 
AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 

Ai sensi del’art. 47 del DPR 445/2000, attesto che la firma che precede è autentica ed stata apposta in mia presenza dal Sig. / dalla 
Sig.ra ………………………………………………. identificato/a mediante conoscenza personale / …………………………………………………………….. 
Piacenza, …………………………………. 

Firma dell’addetto/a 
………………………………… 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR del 28/12/2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore. E’ ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo 
posta. 
Le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive sono tenute ad effettuare idonei controlli, 
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei 
casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art.76 
D.P.R. 445/2000). L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di 
atto falso.  
 


