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AUTOCERTIFICAZIONE 

RESIDENZA FIGLIO 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R.,

D I C H I A R A 

IL DICHIARANTE 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici che vi consentono.

Cognome

Nome

Comune

Il La sottoscritto/a

Provincia

Nato/a    il / / Stato

Residente in

Comune Prov.

CAP

Via o Piazza Numero

Frazione

Telefono Cellulare altro

@E-Mail

in qualità di

//Viagrande,

Cognome

Nome

Comune

Dati alunno/a o minore

Provincia

Nato/a    il / / Stato

è residente nel

ProvinciaComune

ai sensi della Legge 04/01/1968 n° 15 che

NumeroVia o Piazza

Al Dirigente Scolastico 
dell’ICS “Giovanni Verga” 
95029 - VIAGRANDE - CT
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