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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PERMESSO DOCUMENTATO
Atto di notorietà - (ai sensi dell`art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
     Istituto Comprensivo Statale
“GIOVANNI VERGA”
Infanzia  - Primaria - Secondaria ad Indirizzo Musicale
Via Pacini, 62 - 95029  - Viagrande (CT)
Tel. 0957894373 - Fax: 0957901476
C.F.81003650876
Il La sottoscritto/a
Residente in
DICHIARA
consapevole che l'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
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Il/La dichiarante
per sottoporsi a:
Alla presente allega documento di identità
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