
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(D.P.R. 28/12/00 n. 445 art. 46) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a il ________________________ a _________________________________prov. ___________ 
 
 

        Padre           Madre   Tutore         dell’alunno _____________________________________ 
 
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 sulla responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA 
Che lo stato di famiglia è composto da: 
N. COGNOME E NOME LUOGO NASCITA DATA NASCITA PARENTELA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 ha fratelli e/o sorelle che frequentano contemporaneamente la scuola: 
      nominativo ____________________________ scuola _____________________________ cl. ___ 

      nominativo ____________________________ scuola _____________________________ cl. ___ 

 è stat__ sottopost__ alle vaccinazioni obbligatorie (Legge 119 /017)       SI                    NO  

 alunno con disabilità  SI        NO 

 Sotto la propria responsabilità dichiarano di non aver presentato domanda di iscrizione  in nessun 
altro Istituto;  

 dichiarano di aver preso visione e condiviso il patto di corresponsabilità educativa disponibile nel 
sito dell’Istituto https://icspvincoli.edu.it/          (Art 3 DPR 21-11-07 n° 235) 

 

 ci si avvale della collaborazione dei nonni residenti a: ___________________________________ 
 

 ha entrambi i genitori occupati in attività lavorative:  
 

PADRE: _______________________________________________________________________________________ 
       Nome ditta    e   luogo di lavoro 
 
MADRE: ______________________________________________________________________________________ 
       Nome ditta    e   luogo di lavoro 

 è affidato ad un solo genitore:                         SI                        NO 

 
NOTE: (situazioni particolari di cui la scuola deve essere a conoscenza)______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
Art. 316 co.1 Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è 
esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle 
aspirazione del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 
Art. 337-ter co.3 Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi 
i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla 
salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto 
delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la 
decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, 
il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.  
Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento 
anche al fine della  modifica delle modalità di affidamento. 
Art. 337-quater co.3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. Il 
genitore cui sono  affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio 
esclusivo della responsabilità  
genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia 
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i 
genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione 
ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni 
pregiudizievoli al loro interesse. 
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 
Pertanto dichiaro di aver effettuato l’iscrizione nell’osservanza delle norme del Codice Civile 
sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale. 
 
 
Firma di autocertificazione 
 (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
(da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione  
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del Codice Penale, dichiara che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. 
 
San Pietro in Vincoli, ______________  

 
 

Firma (*) ______________________    Firma (*) ______________________ 
 (*) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione 
Genitore o chi esercita la responsabilità per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 
di I grado (se minorenni) 
- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del 
codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337 quater 
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
San Pietro in Vincoli, ______________  

 
 

Firma (*) ______________________     Firma (*) ______________________ 
 (*) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione 

 



 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER L’USO DELL’IMMAGINE 

L. 22.04.41 n. 633 e successivi aggiornamenti sui Diritti d’autore e D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 sulla 
Privacy 
 
I sottoscritti: 
PADRE _______________________________ nato a ________________________ il ____________ 
 
MADRE ______________________________ nata a ________________________ il ____________ 
 
genitori dell’alunno/a __________________________________________iscritto alla classe _______  
 
della Scuola Infanzia dell’I.C. San Pietro in Vincoli 
 

DICHIARANO 
che nulla osta a che vengano effettuate fotografie o video contenenti l’immagine, il nome e la voce del 
proprio figlio/a all’interno di attività educative e didattiche o in occasione di feste natalizie o di fine 
anno svolte dall’Istituto Comprensivo San Pietro in Vincoli. 
Tali foto o riprese potranno essere effettuate da genitori o fotografi di professione e non potranno in 
ogni caso essere utilizzate per finalità vietate dalla legge. 
 

AUTORIZZANO 
codesto istituto ad utilizzare foto e/o filmati del/la proprio/a figlio/a per tutte le attività inerenti i fini 
istituzionali della scuola. 
Questa autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento con dichiarazione scritta all’Istituto. 
 
San Pietro in Vincoli, ______________  

 
 

Firma (*) ______________________    Firma (*) ______________________ 
 (*) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione 

 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337 quater 
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
San Pietro in Vincoli, ______________  
 

       Firma (*) ______________________________ 
(*) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione 

 
 __________________________________ 
 (firmare per esteso e leggibile) 

 

 

Nota informativa e autorizzazione ai sensi della L. 22.04.41 n. 633 e successivi aggiornamenti sui 
Diritti d’autore, D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 sulla Privacy, Regolamento UE 2016/679. 
Si informa che le immagini personali e gli elaborati raccolti presso le sedi scolastiche dell’Istituto 
Comprensivo o nelle attività esterne svolte dalla scuola, sono trattate esclusivamente per le finalità 
attinenti le attività della scuola medesima e per scopi completamente non lucrativi. 
Si autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali e all’utilizzo di fotografie, nastri, video, 
immagini per qualsiasi legittimo utilizzo ai sensi della L. n. 633 e successivi aggiornamenti, del 
G.D.P.R. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, senza remunerazione. 
Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305, disponibile nel 
sito dell’Istituto https://icspvincoli.edu.it/ 
Data ___________________                           Il/La dichiarante________________________________ 


