
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il/la  sottoscritto/a  ________________________________________________________nato/a  a 

__________________________________ il____________________ e residente in Dorgali, in Via/Piazza 

_________________________                    C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 

in  qualità  di  genitore  dell’alunno/a  ___________________________  iscritto/a  nell’anno  scolastico 

2015/2016  alla  classe  _____________  presso  l’Istituto________________________________, 

consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, oltre la revoca dei benefici eventualmente percepiti,

DICHIARA

− che il proprio figlio____________________________________nell'anno scolastico 2015/2016,  ha 

frequentato una classe della scuola secondaria di secondo grado, conseguendo la promozione alla classe 

successiva;

− di appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000,00;

DICHIARA INOLTRE

− che il proprio nucleo familiare □è in regola □non è in regola con il pagamento dei servizi offerti dal 
Comune nel settore “scuola” (mensa, scuolabus, ecc.), nonché dei tributi ICI, IMU e TARSU; 

− di aver preso visione del bando e dei criteri per l'assegnazione delle borse di studio, ed in particolare 
di  essere a conoscenza,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 7,  del  Decreto Legislativo n.  109/1998,  che le 
domande,   saranno  sottoposte  al  controllo  presso  l'Agenzia  delle  Entrate  e  che pertanto,  qualora 
presenti dichiarazioni non veritiere, la prestazione sociale concessa verrà revocata e dovrà restituire 
le somme eventualmente concesse;

− chei dati forniti nel presente modulo corrispondono al vero;
− di essere a conoscenza, ai  sensi della  Legge n.  675 del  31.12.1996 “Tutela delle  persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”,   che la richiesta di servizi, inoltrata mediante 
l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'ente dei dati indicati,  destinati all'elaborazione delle 
procedure di ammissione al contributo; 

− di  essere a conoscenza che sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza dei dati amministrativi, i dati 
necessari alla formulazione della graduatoria ed alla sua pubblicazione: dati anagrafici, ISEE, merito 
scolastico;

 FIRMA DEL DICHIARANTE

_____________________________




