
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

28.12.2000 n. 445 

 

 

Io sottoscritto/a __________________________________ cod. fisc. ________________________ 

nato/a a ____________________________________ prov. _________ il _________________ 

residente a ___________________________________________________ cap ________________ 

via ______________________________________________________________________ n. ____ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 

consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei 

miei  riguardi le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall’art.76 del citato D.P.R. 

 

D I C H I A R A 

 di essere residente nel comune di _________________________; 

 di NON aver prodotto domanda di ammissione all’esame di Stato per il corrente a.s. in altra 

provincia; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio o idoneità ad anno scolastico 

_________________________________________________________________________; 

 di essere in  possesso dei requisiti di ammissione all’esame di cui alla circolare  del MIUR  

prot.17676 del 12 ottobre 2018; 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________: 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 

dichiarazione mendace o contenente  dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76, 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora 

l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta 

dichiarazione. 

Il sottoscritto, ai sensi del D. L.vo 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara di 

essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dal MIUR per assolvere agli scopi istituzionali 

ed al principio di pertinenza. anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

L’interessato potrà accedere ai dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli 

estremi, la cancellazione o il blocco (informativa prevista dall’art. 13, Dlgs n. 196/2003). 

 

Data ______________________________   firma ___________________________________ 

La presente dichiarazione deve contenere puntuali indicazioni che 

permettano a questa Amministrazione di effettuare gli appositi controlli del caso 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma, è sufficiente firmarla davanti ad un dipendente 
addetto a riceverla, oppure inviarla allegando la fotocopia di un documento di identità (non autenticato);essa sostituisce 
a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una P.A. nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati 
che vi consentono. 


