ALLEGATO D
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale per l’Umbria

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” - Terni
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 - art. 15 L. n. 3 del 16/01/2003)
(da inviare a iscrizioni@galileiterni.edu.it entro il 4 luglio 2020)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

prov.

residente in

il
prov.

Via

Tel.

e-mail

genitore/tutore dell' allievo/a

,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del predetto D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nel
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, sotto la sua responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 come modificato ed integrato dall’art. 15
Legge n. 3 del 16/01/2003 che il/la proprio/a figlio/a nato/a a
prov.

) il

a) ha conseguito nell’anno scolastico 2019/20 il DIPLOMA di LICENZA MEDIA presso l’Istituto
di

conseguendo la seguente votazione

/decimi (scrivere il voto in lettere)
b) ha studiato le seguenti Lingue straniere:


INGLESE



FRANCESE



TEDESCO



SPAGNOLO



altro

c) ha riportato la seguente valutazione del comportamento nel 1° quadrimestre dell’A.S. 2019/20:
(scrivere il voto o il giudizio in lettere)

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 e
s.m., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
F I R M A genitore
__________________________

F I R M A genitore
___________________________

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore
Il sottoscritto
consapevole delle
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
245/2000, dichiara di firmare in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.
316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori (nota MIUR prot.
N. 5336 del 2.09.2015)
FIRMA DEL GENITORE________________________________________
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