
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’         
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GE STORI DI PUBBLICI SERVIZI . 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ __________________________________________ 
                                                   (cognome)                                                                         (nome) 
 
nato  a _____________________________________________    ( _________ ) il ______________________________ 
                                (luogo di nascita)                                                   (prov.)                        (data di nascita) 
 
residente a ____________________________________________________________________________ ( ________ )  
                    (luogo)                                                                                                (prov.) 
 
in  Via_______________________________________________ n. ________tel_______________________________ 
                                                                  (indirizzo) 
 
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 
 

DICHIARA 
 (crocettare la/le voce/voci corrispondente ai requisiti posseduti)  

 
�  aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrare di  
      aver adempiuto all’obbligo scolastico;  
 
� essere in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione da un  numero di anni  
    almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;  
 
� avere compiuto il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame.  
     In tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;  
 
� essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione  secondaria di secondo   
     grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o  essere in possesso di diploma  
     professionale di tecnico di cui al D. leg.vo  17 ottobre 2005  n. 226;  
 
�  aver cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2017; 
 
Dichiara inoltre di essere residente nel comune di ____________________________________________ 
e di non aver presentato per l’anno scolastico 2016/17  analoga domanda presso altro Ufficio Scolastico 
Territoriale o Regionale 
 
Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa 
 
 
___________________, ______________ 
                 (luogo, data) 

        Il Dichiarante 

 

                ____________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 


