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

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
sottoscritta da persona maggiorenne con capacità di agire  

(art. 46-47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 
I sottoscritti: 
 
1. Cognome ____________________________________ nome ____________________________ 
 

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

e residente a ___________________________ in via __________________________ n. ______ 
 
2. Cognome ____________________________________ nome ____________________________ 
 

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

e residente a ___________________________ in via __________________________ n. ______ 
 
consapevoli 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 
 

RENDONO CONGIUNTAMENTE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

 
(barrare la voce che interessa) 
 
o che il/la proprio figlio/a: Cognome _______________________ nome _____________________ 
 

nato/a _________________________ il ___.___._____ codice  fiscale _____________________ 
 
e residente a ____________________________ in via _________________________ n. ______ 

 
o è iscritto/a e frequenta nel anno scolastico successivo la prima classe della scuola 
 

o secondaria di secondo grado 
 
o professionale; 
 
(denominazione) _______________________________________________________________ 
 
situata in via ____________________________ nel Comune di _________________________ 

 

o nel corso dell’anno scolastico precedente ha frequentato la 3^  classe della  scuola  secondaria di 
 
primo  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 _____________________/10. 
 

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 stato componente del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 
Dichiara altresì di essere stato/a/i edotto/a delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR 

(General Data Protection Regulation) 2016/679. 

 
Pasian di Prato, ____/____/2018 
 
  Firma leggibile del primo dichiarante  Firma leggibile del secondo dichiarante 
 
 _____________________________ _____________________________ 

 
 

ALLEGARE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI D’IDENTITA’ VALIDI DEI DICHIARANTI 


