
       Al  Dirigente Scolastico 

I. S. “Grandi” 

        Sorrento 

 

Autocertificazione del genitore/tutore 

resa ai sensi delle vigenti normative. 

(Art. 46, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a 

_____________________________________ il _______________ cod. fiscale 

_________________________________, genitore/tutore dell’alunno/a 

__________________________________________  (cognome e nome come dichiarati all’atto della 

nascita) nato/a a _________________________________ il ____________________, sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle sanzioni cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A  

quanto segue: 

 

1. i dati anagrafici del coniuge sono: __________________________________ nato/a a 

__________________________ il ____________ cod. fiscale _____________________; 

2. di essere residente nel comune di ______________________________ alla via 

__________________________________________________ N. _______ /______  

3. (compilare solo se diverso dalla residenza) di essere domiciliato/a nel comune di 

______________________________ alla via 

_____________________________________________ N. _______ /______  

dove garantisce di poter ricevere eventuali comunicazioni postali per la presenza di cassetta 

postale con chiaro nominativo; 

4. che il proprio recapito telefonico è : N° fisso __________________________ N° cellulare 

_______________________ ; 

5. E – MAIL : ________________________________________ @ ___________________ 

6. di impegnarsi a comunicare ogni variazione di indirizzo e/o recapito telefonico, sollevando 

l’Istituto da ogni responsabilità per comunicazioni non riuscite per dati mancanti e/o inesatti; 

7. che il/la proprio/a figlio/a ha superato l’esame finale del primo ciclo di istruzione con il giudizio 

___________________________ ; 

8. che il/la proprio/a figlio/a ha il supporto dell’insegnante di sostegno:   SI NO; 

9. che il/la proprio/a figlio/a si avvale dell’insegnamento della religione cattolica: SI NO 

10. PREFERENZE: _________________________________________________________ 

11. AUTORIZZA, secondo la normativa vigente (artt.2047/2048 C.C. e art.61 L.312/80), l’alunno/a a 

partecipare alle uscite didattiche che si terranno sul territorio nel corrente anno scolastico, 

assumendosi la responsabilità e liberando l’Istituto da quanto deriva dal comportamento degli 

alunni, incolumità delle cose/persone. 

12. AUTORIZZA il trattamento dei dati (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).. 

In fede. 

 

Data:______________             ___________________________ 

               Firma leggibile 

 

 

 

 

ALLEGA: COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’. 


