
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
( art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art.3, comma 10, L.15 marzo 1997 n. 127, art.1 , Dpr 20 ottobre 1998 n. 403-) 

(art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo San Vito al Tagliamento 

 
_I_ sottoscritto/a     

Padre/madre dell’alunn nato il , al fine di potersi avvalere dei criteri di 

priorità deliberati dal Consiglio di Istituto in data 21 dicembre 2018 per l’iscrizione del/lla proprio/a figlio/a alla scuola 

  di    
 

- a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/445 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, consapevole delle sanzioni penali (art. art. 76 del 

D.P.R. 28/12/445 ) in caso di dichiarazioni mendaci, 

 
 

D I C H I A R A 
( barrare con la x le sole caselle che interessano – completare le parti in bianco) 

 

 che il bambino è in possesso della certificazione ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104 e del DPCM 

23/02/2006 n. 185 (certificazione situazione handicap), ovvero di averne intrapreso il percorso ; 

 che la famiglia/il figlio è in possesso di segnalazione dei Servizi Sociali del Comune di San Vito 

 che l’alunno/a appartiene a nucleo familiare in cui sono presenti uno o più membri effettivamente 

conviventi con disabilità grave ai sensi della L. 104/92, art. 3, c. 3 o invalidità minima 74%; 

 che la propria famiglia risiede in      

via fraz.   

 che nell’anno scolastico 2022/2023 avrà altr figli   frequentant   la scuola 

dell’infanzia/primaria    

 che è figura genitoriale unica vedova/o – ragazza madre/padre (come risulta dallo stato di famiglia); 

 che in base alla sentenza del tribunale attestante la separazione legale o il divorzio, il bambino è 

affidato congiuntamente ad entrambi i genitori/ esclusivamente a    

 di essere dipendente presso     

tel.  sede lavoro   

orario : tempo pieno dalle alle ; turnazione ; 

 che il coniuge è dipendente presso     

tel.  sede lavoro   

Orario : tempo pieno dalle alle ; turnazione ; 

 

� di essere disoccupato da meno di 24 mesi come risulta da dichiarazione del Centro Territoriale 

per l’ Impiego di      

 

San Vito al Tagliamento,  Firma 
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