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Riservato all’Ufficio di segreteria

………….……………………..…………………………

…………….………………………………………..……

……………………………………………………………

Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Statale “Ettore Majorana”

di San Giovanni La Punta (CT)

Modello per la dichiarazione sostitutiva di certificazione della
LICENZA CONCLUSIVA DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… nato/a 

a ……………………………………………………………………………………………………….. (prov. ……………… ) il …………………………………………….,  

residente in ………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. (prov. ……………… ) 

via/piazza ……………..……………………………………………………………..………………………………………………………………n. ………………………… 

[ recapito telefonico  (compilazione facoltativa):  ………………………………………………………………………………………………….. ]

Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le 
dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi 
speciali in materia

DICHIARA,

in qualità di c padre / madre  (per il/la figlio/a minorenne)

c di tutore  (ovvero di legale rappresentante)

c diretto interessato  (nel caso di in cui l’interessato sia già maggiorenne)

che ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
( Cognome ) ( Nome )

nat…… il ……………………………………………. a ………………………………………………………………………………………….…… ( Prov. …………… ) 

ha conseguito nell’anno scolastico 20….… / 20….…. presso la Scuola ………..……………………………………………………
(Indicare la tipologia dell’Istituto)

c Statale - c Paritaria  “ …………………………………………………………………………………………….……………… “ con sede  in
( eventuale denominazione )

via  /  piazza  …………………………………………….….

………………………………………………………………………………  n.  …………………  Comune  di 

……………………………….………………………………………………………...…. ( Prov. …………… ), la 

Licenza conclusiva del primo

ciclo di istruzione con votazione complessiva ……………………..…………… / decimi.
( in lettere: sei - sette - otto - nove - dieci )

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96,  
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito  
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il / la dichiarante:
(luogo e data) (firma per esteso e leggibile)

La firma in calce non deve essere autenticata
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