
Dichiarazione da allegare per la 
categoria B) riservata agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

sottoscritta da persona maggiorenne con capacità di agire 
(artt.46-47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 
Il/La sottoscritto/a: 
 
1) Cognome ____________________________________ nome ___________________________ 
 

nato/a ___________________________ il ___.___._____ codice fiscale ___________________ 
 

e residente a ___________________________ in via __________________________ n. ______ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 76 e seguenti del DPR n. 445 del 2000, 

nonché degli articoli 482 e seguenti del codice penale per le ipotesi di falsità di atti, dichiarazioni 

mendaci ed uso di atti falsi 

 
RENDE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

 
(barrare la voce che interessa) 
 
o nel corso dell’anno scolastico precedente ha frequentato la  5^  classe  della scuola secondaria di 

 
secondo grado (denominazione) ___________________________________________________ 
 
situata in via ____________________________ nel Comune di _________________________ 
 
di  essere   stato   ammesso  all’esame  con  una  media  di _____________________/10 e che ha 
 
conseguito il relativo diploma con una votazione finale di _____________________/100. 
 

o è  iscritto  da  almeno  tre  mesi alla data di  pubblicazione del bando denominato “Premio Publio  
 
Bonanni” alla seguente associazione: 
 
o sportiva:  _________________________________________________  
 
o culturale: _________________________________________________  
 
o no profit: _________________________________________________  
 
avente sede in via _______________________ nel Comune di _____________________ 
 

o è  iscritto  da  almeno  tre  mesi alla data di  pubblicazione del bando denominato “Premio Publio  
 
Bonanni” come volontario alla Croce Rossa Italiana; 
 

o è  iscritto  da  almeno  tre  mesi alla data di  pubblicazione del bando denominato “Premio Publio  



 
Bonanni” alla squadra di Protezione civile. 

 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
Pasian di Prato, ____/____/2017 
 
  Firma leggibile del dichiarante 
 
 _____________________________ 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTI D’IDENTITA’ VALIDO DEL DICHIARANTE 


