
 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’Istituto Comprensivo 

di Palau (OT) 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a  ________________________________________________ il ________________________ 

in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________________ 

e 

la sottoscritta___________________________________________________________________ 

nata a _________________________________________________  il _______________________ 

in possesso dei seguenti titolo di studio ________________________________________________ 

 

ambedue residenti a ______________________ in via/piazza ________________________ n°____ 

genitori di _______________________________________________________________________ 

nat_  a _______________________________________________      il _______________________ 

 

DICHIARANO  

- di voler provvedere direttamente / privatamente all’istruzione del___ propri___ figli___ nel 

grado corrispondente alla classe ______ primaria / secondaria di primo grado avvalendosi 

dell’art. 30 della Costituzione e norme derivate. 

- di volere assumere personalmente la responsabilità in merito all’assolvimento dell’obbligo 

scolastico del__ loro figli_   per l’anno scolastico 20__/20__  . 

- di riconoscere all’Amministrazione Scolastica il diritto/dovere, derivante dal D.Lgs 76/2005 

e dal  TU 297/1994, art. 109 e seguenti, di accertare l’assolvimento del diritto dovere 

dell’istruzione. Pertanto si impegnano, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere al 

___ propri___ figli___ l'esame annuale di idoneità alla classe successiva presso la scuola 

statale di competenza, o paritaria, autorizzata. 

 



- di essere in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al ___ 

propri___ figli__  . 

 

Firme di autocertificazione 

        

Firma del padre _______________________ Firma della madre _______________________ 

 

 

Si allegano alla presente: 

 fotocopia del documento di identità dei dichiaranti 

 autocertificazione, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, attestante le capacità 

tecniche e/o economiche dei genitori, di provvedere direttamente e/o privatamente, all'istruzione dei 

propri figli. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

VISTO: 

 

□   SI AUTORIZZA        □   NON SI AUTORIZZA 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Filomena Cinus 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 

 



Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
 

 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 

Il/la Sottoscritto/a_______________________________ c.f._________________________ 

nato/aa ____________________________ (_____) il____/____/_____ , 

residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo, __________________ 

 

 

______________________________ 
Firma del dichiarante 

 (per esteso e leggibile) 

 

 
 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente 
dchiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 



 

 

           Alla Dirigente Scolastica 

         I.C.        “A. Compagnone” 

                                         Palau 

Da presentare entro il 30 aprile 

RICHIESTA DI ESAME DI IDONEITA’ 

I sottoscrittti_______________________________________________________________ residenti nel  

Comune di _________________________________________________ (_____),  

in Via ______________________________________________________ n. civico _____ C.a.p. _________  

Telefono__________________________________ email ________________________________________  

CHIEDONO PER il/la proprio/a figlio/a 

_________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ (_____)in data ______/_____/______  

cod.fiscale __________________________________________________________________ l’ammissione  

gli esami di idoneità per la classe _______ della scuola (barrare con una crocetta): [ ] primaria [ ] secondaria 

di I grado, per l’a.s. _______/_______ DICHIARA - che il/la candidato/a ha studiato la/le seguente/i lingua/e 

straniera/e: ____________________________ - di non aver presentato analoga domanda presso altri 

istituti. Allega a tal fine la seguente documentazione: - fotocopia documento di identità dei dichiaranti; - 

programmi debitamente firmati da chi esercita la potestà genitoriale (istruzione parentale).  

 

Palau, _____/_____/_____  

Firma leggibile (*)______________________ 

     ______________________  

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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.  


