
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.2 e 11 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, modificato dall’art.3,legge 15 maggio 1997, n.127) 

 
 
 

____sottoscritto_______________________________________nato a _________________prov.____ 
 
il ____/_____/_______  C.F.__________________________ e residente in ______________________ 
 
Via__________________________prov._____ telefono n°___________________________________ 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o non 
corrispondente al vero ai sensi dell’art.26 della legge 4 gennaio 1968, n.15 
 

D I C H I A R A 
 

• di essere nat___ a __________________________ il   ________________________________ 
• di essere residente nel comune di _________________________________________________ 
• di essere cittadino italiano; 
• di essere in possesso dei diritti politici; 
• di essere di stato civile ____________________ con__________________________________ 
• di essere vedov__ di ___________________ decedut__ il _____________________________ 
• che la posizione agli effetti degli obblighi militari è la seguente__________________________ 
• di non avere riportato condanne penali e di non avere precedenti penali od amministrativi, per 

l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, pendenti e di non aver a proprio carico 
pendenti giudiziari nel casellario giudiziale generale. 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio________________________________ 
• che la famiglia anagrafica convivente si compone di: 

 
1. _____________________________dichiarante nato a _________________il_________ 

 
2. _____________________________coniuge “    _________________il_________ 

 
3. _____________________________figlio/a  “    __________________il________ 

 
4. _____________________________figlio/a  “     _________________il________ 

 
5. _____________________________figlio/a  “     _________________il________ 

 
 
____________, lì_________________ 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 

Con la firma apposta sul presente atto si  dichiara di essere stato informato ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003(T.U. sulla privacy) ed autorizza  il 
trasferimento dei dati personali che saranno trattati  dall’I.C. “ Laura Lanza Baronessa di Carini (PA) che ne  diventa titolare e responsabile del 
trattamento. I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola. I dati potranno essere trattati 
anche con strumenti elettronici ed informatici e saranno memorizzati su supporti informatici, su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, 
nel rispetto delle misure minime di sicurezza. Potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali, in qualità di responsabili o incaricati: il Dirigente 
Scolastico, il Direttore SGA, il personale addetto ai servizi amministrativi, i docenti e-tutor senior. I dati personali da Lei forniti potranno tuttavia 
essere comunicati ad altri soggetti se ed in quanto ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali. L’eventuale rifiuto di fornire tali 
dati comporta il mancato perfezionamento  dell’incarico stesso   


