
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

Io sottoscritto/a  ……………………………………………….…………….…..……………… 

Documento d’identità n.  …………………………...  rilasciato da   …………………………………….  il ……… 

in qualità di:     padre/genitore 1   ;      affidatario      ; tutore/ice    

Io sottoscritta/a  …………………………………………….…………….…..………………… 

Documento d’identità n.  ………………………….  rilasciato da   …………………………………….  il ……… 

in qualità di:     madre/genitore 2    ;      affidataria     ; 

di ……………………………………………….…………….…..……………………… residente a 

…………………………… CAP ……….. indirizzo .......................................................................... n….  

frequentante la Sez. ….., presso il plesso .....................................................................

Nel caso di famiglie a genitore/educatore unico si compila solo una parte. 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art.75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 sulla decadenza dei 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal 

successivo art.76 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto 

la propria responsabilità, essendo informato ed autorizzando la raccolta dei dati per l’emanazione del 

provvedimento amministrativo ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 

D I C H I A R A/ N O 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso alla classe prima dell’I.C. Salutati-Cavalcanti come stabiliti 

all’art.2 del regolamento di istituto n.5 “Regolamento sulle modalità di iscrizioni e formazione classi”: 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 



n. REQUISITI PUNTEGGIO Possesso 

del 

requisito* 

1 Alunni che hanno frequentato questo istituto l’A.S. 

precedente 

10  

2 Residenza nel Comune di Buggiano* 10  

3 Residenti in comuni limitrofi al Comune di 

Buggiano 

5  

4 Presenza nel plesso richiesto di fratelli o sorelle 

frequentanti 

3  

5 Lavoro continuativo e full-time di entrambi i 

genitori** 

10  

6 Essere in regola con le vaccinazioni (certificate) 5  

TOTALE PUNTEGGIO  

* Mettere la spunta se si dichiara di essere in possesso del requisito 

** Nel caso di famiglie a genitore/educatore unico il requisito sarà assegnato se il genitore/educatore ha un lavoro 

full/time. 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l’Istituto Comprensivo Salutati – Cavalcanti di Buggiano (PT) in qualità di 

titolare del trattamento dei dati personali nella persona del Dirigente Scolastico, informa che i dati personali forniti 

ai fini di quanto precisato  all’art.2 del regolamento di istituto n.5 “Regolamento sulle modalità di iscrizioni e 

formazione classi” sono oggetto di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto della normativa sopra citata e in particolare del diritto alla 

protezione dei dati personali degli interessati. La presentazione della dichiarazione da parte della famiglia implica 

il consenso al trattamento dei propri dati personali, a cura del personale assegnato all'Ufficio incaricato della 

conservazione delle domande e dell'utilizzo delle stesse ad esclusivo utilizzo per lo svolgimento della procedura 

di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo 

interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n° 241 

del 7 agosto 1990. 

 

Luogo e data _____________________________ 

 

 

 

padre/genitore 1- affidatario-tutore/ice    madre/genitore 2 - affidataria 

 

 

________________________      _______________________ 

(firma leggibile)        (firma leggibile) 

 

 

Devono essere presenti entrambe le firme ad eccezione delle famiglie a genitore/educatore unico.  
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