
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 
AUTOCERTIFICAZIONE PER L'AMMISSIONE PRE_POST SCUOLA 

I sottoscritti _______________________________________________________ C.F.______________________________________, 

                           (cognome/nome PADRE )                                                       (Codice Fiscale) 

 

residente in_____________________ via ______________________________________ n°____, tel._______________________ 

cellulare________________________________, e-mail ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________C.F.___________________________________________________, 

                        (cognome/nome MADRE )                                                          (Codice Fiscale) 

residente in______________________ via _____________________________________ n°____, tel.________________________ 

cellulare_______________________________, e-mail ________________________________________________________________ 

genitori del minore ___________________________________________, nato/a a _____________________________________, 

il ________________________residente in ______________________ in Via_____________________________________________; 

Codice Fiscale del/la bambino/a (_______________________________________) frequentante la classe______ della 

Scuola ____________________ Plesso____________________________ 

consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARANO  

1) - Condizione lavorativa dei genitori 

PADRE: 

- Di essere lavoratore dipendente/autonomo dell’Azienda ___________________________________________ 

con sede in ___________________________________, distante dal luogo di residenza esatti km _____ orario di  

dalle ore ____ alle ore______ nei seguenti giorni della settimana_________________________________________; 

oppure 

- di essere disoccupato - (BARRARE SOLO SE ISCRITTO AL CENTRO DELL’IMPIEGO IN STATO DI 

DISOCCUPAZIONE) a far data da _____________________ nelle liste dello Ufficio Circoscrizionale del 

lavoro e della massima occupazione di _______________________;  

MADRE: 

- Di essere lavoratore dipendente/autonomo dell’Azienda ____________________________________________ 

con sede in ___________________________________, distante dal luogo di residenza esatti km _____ orario di  

dalle ore ____ alle ore______ nei seguenti giorni della settimana_________________________________________; 



oppure 

- di essere disoccupata - (BARRARE SOLO SE ISCRITTA AL CENTRO DELL’IMPIEGO IN STATO DI 

DISOCCUPAZIONE) a far data da _____________________ nelle liste dello Ufficio Circoscrizionale del 

lavoro e della massima occupazione di _______________________; 

2) - Stato di malattia o invalidità dei genitori 

-   di essere stato riconosciuto invalido con percentuale superiore al 75% od altra patologia: 

PADRE - ____________________________________________________ 

MADRE - ____________________________________________________ 

allega all'uopo apposita certificazione medica rilasciata da Commissioni o da organi competenti; 

3) - Situazione familiare ed ambientale 

- CHE il bambino si trova in situazione di grave disagio familiare ed ambientale: SI / NO   

4) - Frequenza scolastica fratelli /sorelle 

- CHE i fratelli/sorelle frequentano altri plessi dell'Istituto: 

___________________ nato a ___________il _________ frequentante _________plesso_______; 

___________________ nato a ___________il __________ frequentante ________plesso_______; 

___________________ nato a ___________il _________ frequentante _________plesso_______;  

___________________ nato a ___________il _________ frequentante _________plesso_______; 
 

 

______________________                                      ______________________ 

         

                       Firma Madre                                                              Firma Padre 

                 (per esteso e leggibile)                                            (per esteso e leggibile) 

 

                  

         
  Luogo,_________________  

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente 
dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 
 

 

 

______________________ 

        Firma Madre  

                 (per esteso e leggibile) 

 
Luogo,__________________ 

     ______________________________ 

        Firma Padre  

                 (per esteso e leggibile) 

 


