Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale “via della Commenda” – Milano
AUTOCERTIFICAZIONE
(Leggi 15/68 - 127/97 –131/98 – DPR 445/2000)
in sostituzione dei documenti da allegare alla domanda di iscrizione

Il sottoscritto genitore ________________________________________ padre  madre 

tutore 

nato/a ________________________ il ________________ C.F._________________________________
dell’alunno/a ______________________________________________________________ M  F 


classe_____ sezione_____ □ Scuola Secondaria di Primo Grado “L.Majno”
DICHIARA,
consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, che:
l’alunno/a ____________________________________________________________________________
è nato/a a _____________________________________ (prov. _____ ) il _________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________

è cittadino italiano 

altro  (indicare quale nazione): _________________________________________________________
giunto in Italia il __________________ con _______________________________________________
(indicare: genitori, parenti, altro …)

è residente a ____________________________________________________________ (prov.______ )
via/piazza _________________________________________ Telefono n. ________________________
e domiciliato a ___________________________via/piazza ____________________________________
Telefono 1°genitore __________________________________________ padre  madre  tutore 
Telefono 2°genitore __________________________________________ padre  madre  tutore 
che la propria famiglia è così composta:
cognome e nome

luogo e data nascita

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:

rapporto di parentela

 SI

codice fiscale

 NO

Autorizza l’ ICS VIA DELLA COMMENDA ad inviare eventuali documenti e informazioni al seguente indirizzo di
posta elettronica (scrivere in stampatello maiuscolo):

MAIL: __________________________________________________________________________________

Milano, _________________

Firma(*) _________________________

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (Legge n. 675 art. 27 del 31.12.96 e Decreto legislativo 30.6.2003, n.
196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305 – tutela della privacy).

Firma(*) _________________________
(*) Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista
la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006 n.54)

N.B. = I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7
dicembre 2006, n. 305

