
Mod. B) 

 

(Per studenti minorenni) 

da allegare alla domanda 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni rese dal genitore  

(Art. 5 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

 
___I___ sottocritt__  ___________________________    _____________________________________ 

             (cognome)                                     (nome) 

nato/a ___________________________________________ il ________________________________ 

 

residente a Brivio in Via/Piazza ________________________________________ n._______________  

in qualità di esercente la potestà genitoriale e consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito 

ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 

decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni non 

veritiere (art.75 D.P.R. 445/2000). 
 

DICHIARA 
(art. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

che il proprio figlio/a _______________________________    _________________________________ 

                                                   (cognome)                                                      (nome) 

 

• è iscritto/a alla Scuola secondaria di II^ grado per l’anno scolastico 2020 – 2021 e di frequentare la 

classe ___________________________________________________________________ 

• è stato licenziato/a dalla Scuola Secondaria di I^ grado (a.s. 2019/2020) con la valutazione 

di:________________________________________________________________________ 

• non beneficia né ha beneficiato anche parzialmente, per lo stesso anno scolastico (2019/2020) di una 

borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati 

oppure 

 

• (per coloro che nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 hanno frequentato una Scuola Secondaria 

di II^ grado) che la media dei voti (con esclusione di religione ed inclusione di condotta) conseguita 

sempre nell’a. s. 2019/2020, è pari a ___________________________________________________ 

 

      Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE  n. 2016/679. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito 

“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Brivio. 

 

 

 

 ........................................................   ...................................................  

              (luogo, data) (firma) 

 
N.B. Alla presente dichiarazione dovrà essere allegato un valido documento di identità del sottoscrittore  
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