DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 28 Dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________(___)
il ___ / __ / _____, C.F. ___________________________, domiciliato a ________________ (___)
in via _____________________________ N°_____, consapevole delle responsabilità e delle pene
stabilite dalla legge per false o mendaci dichiarazioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
che
il/la proprio/a figlio/a ____________________________, nato/a a _____________________ (___)
(1) il __ / __ / _____, C.F. __________________________, domiciliato a __________________ (___)
in via ______________________ n° ____

è iscritto/a e frequenta regolarmente le lezioni per l’anno scolastico 20___/20___
(2) nell’Istituto___________________________________ con sede in ___________________,
ovvero frequenta la Facoltà di ___________________________________ dell’Università di
___________________________.
Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante.

************
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
La Ditta Masala informa che i dati personali sopra forniti saranno raccolti, conservati e trattati, anche mediante strumenti informatici, nel pieno
rispetto della sicurezza e riservatezza ai sensi delle disposizioni del D. LGS. 196/2003, e comunque solo per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali dell’azienda, in particolare per la gestione del contratto di trasporto.
In relazione a quanto sopra, il sottoscritto, cui vengono garantiti i diritti di cui al D. LGS. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali,
conferisce espresso consenso al trattamento dei propri dati personali sopra forniti.

_______________il __ / __ / _____

Firma del dichiarante _________________________________

AVVERTENZE: LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE COMPILATA E FIRMATA DA:
- UNO DEI GENITORI, IN CASO DI STUDENTI MINORENNI
- DALLO STUDENTE STESSO, SE HA COMPIUTO IL 18 ° ANNO DI ETA’ (in tal caso non compilare il
punto (1))
La Ditta Masala ha diritto e si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.
Il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 DPR 28/12/2000 n. 445)
La presente dichiarazione è esente da autentica di firma e da imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 e 46 DPR 28/12/2000 n. 445.

