
Ente Gestore CNAP  B. Cellini S.r.l. -  Cap. Sociale euro 101.400 i.v. – C.F. /P.IVA 00622230126  

       C.C.I.A.A. n. 74682 – R.E.A. n. 3996 – R.E.C. n. 58148 -   

       L.R. D.M. 22-05-53    Presa d’atto n. 5402 ,  10-8-90 M.P.I.;   

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Maggiorenni) 
 
Io sottoscritto/a  ________________________________________________________  

 
valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole 
delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice 
Penale e dalle Leggi speciali in materia 

DICHIARO 

sotto la mia personale responsabilità: 

1. di essere nato/a a  _________________________________  il  _________________ , 

2. di essere residente a  _____________________________________  prov. ( _______ ) 

3. in via  _________________________________  n.  ______  dal  _________________  

4. di essere cittadino/a italiano, secondo le risultanze del Comune di 

 ____________________________________________________________________  

5. di godere dei diritti politici 

6. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

7. di aver conseguito il titolo di studio di _______________________________________  

nell'anno  ________________________  con voti  ____________________________  

presso  ______________________________________________________________  

8. di non aver presentato, né presenterà analoga domanda di iscrizione presso altra 

scuola 

9.  ____________________________________________________________________  

 

__________________, data ____________ 

                                                                                                   In fede 

_________________________ 

 

 

                   
 

   
    Istituto Tecnico Economico Paritario 
              Decreto N° 711 Miur –Lombardia 

  GALILEO GALILEI 
  Via Alla Torre nr 16 
  21014 Laveno Mombello (Va) 
  Tel. 0332.668122  
  E-mail info@galileilaveno.it  
 Sito www.galileilaveno.it 

                                          
                                        
   ente                              
 
  

Test Center 
Patente 
Europea del 
Computer 

 

 



Ente Gestore CNAP  B. Cellini S.r.l. -  Cap. Sociale euro 101.400 i.v. – C.F. /P.IVA 00622230126  

       C.C.I.A.A. n. 74682 – R.E.A. n. 3996 – R.E.C. n. 58148 -   

       L.R. D.M. 22-05-53    Presa d’atto n. 5402 ,  10-8-90 M.P.I.;   

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Minorenni) 
 
Io sottoscritto/a  ________________________________________________________  

in qualità di genitore dell’alunno/a ________________________________________ 

valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole 
delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice 
Penale e dalle Leggi speciali in materia 

DICHIARO 

sotto la mia personale responsabilità che mio/a figlio/a: 

9. è nato/a a  ________________________________________  il  _________________ , 

10. è residente a  ___________________________________________  prov. ( _______ ) 

11. in Via  ________________________________  n.  ______  dal  _________________  

12. è cittadino/a italiano, secondo le risultanze del Comune di 

 ____________________________________________________________________  

13. non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti 

14. ha conseguito il titolo di studio di __________________________________________  

nell'anno  ________________________  con voti  ____________________________  

presso  ______________________________________________________________  

15. di non aver presentato, né presenterò analoga domanda di iscrizione presso altra 

scuola. 

9.  ____________________________________________________________________  

 

10. _____________________________________________________________________ 

 

 

__________________, data ____________ 

                                                                                                    In fede 

_______________________ 

                   
 

   
    Istituto Tecnico Economico Paritario 
              Decreto N° 711 Miur –Lombardia 

  GALILEO GALILEI 
  Via Alla Torre nr 16 
  21014 Laveno Mombello (Va) 
  Tel. 0332.668122  
  E-mail info@galileilaveno.it  
 Sito www.galileilaveno.it 

                                          
                                        
   ente                              
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