
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Autocertificazione 

Ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

Oggetto: Alunn _ ___________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ______________________________nato a____________________________________ 
Il __________________residente a _____________________________________________________ 
CAP _____________Via_____________________________________________________________ 
Il sottoscritto ______________________________nato a____________________________________ 
Il __________________residente a _____________________________________________________ 
CAP _____________Via_____________________________________________________________ 
in qualità di genitori/esercenti la responsabilità genitoriale di __________________________________ 
avvalendosi delle disposizioni in materi di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARANO 

Sotto loro personale responsabilità: 
-che il/la sig. ______________________________________________________si dichiara disponibile 
a ricevere la delega al compimento degli atti sotto indicati, acquisendone la connessa responsabilità anche in 
ordine alla vigilanza sul minore; 
-Che il/la sig. _____________________________________________________si impegna a riferirmi 
anticipatamente il compimento degli atti indicati e comunque a tenermi informato sugli stessi. 
 
Sotto loro personale responsabilità: 
-che il/la sig. ______________________________________________________si dichiara disponibile 
a ricevere la delega al compimento degli atti sotto indicati, acquisendone la connessa responsabilità anche in 
ordine alla vigilanza sul minore; 
-Che il/la sig. _____________________________________________________si impegna a riferirmi 
anticipatamente il compimento degli atti indicati e comunque a tenermi informato sugli stessi. 
 
Sotto loro personale responsabilità: 
-che il/la sig. ______________________________________________________si dichiara disponibile 
a ricevere la delega al compimento degli atti sotto indicati, acquisendone la connessa responsabilità anche in 
ordine alla vigilanza sul minore; 
-Che il/la sig. _____________________________________________________si impegna a riferirmi 
anticipatamente il compimento degli atti indicati e comunque a tenermi informato sugli stessi. 
 

DELEGANO 
 

Sotto la loro personale responsabilità, il/la sig. _____________________________________________ 
(C.F.__________________)nat_a______________________________________________________ 
Prov._________il ___________residente a ______________________________________________ 
CAP ___________Via_______________________________________________________________ 
 
Sotto la loro personale responsabilità, il/la sig. _____________________________________________ 
(C.F.__________________)nat_a______________________________________________________ 
Prov._________il ___________residente a ______________________________________________ 
CAP ___________Via_______________________________________________________________ 
 
Sotto la loro personale responsabilità, il/la sig. _____________________________________________ 
(C.F.__________________)nat_a______________________________________________________ 
Prov._________il ___________residente a ______________________________________________ 
CAP ___________Via_______________________________________________________________ 



 
o Alla richiesta, in nome e per conto nostro, di uscita anticipata da scuola di nostr ____figli___; 
o A provvedere personalmente al suo ritiro da scuola; 
o A provvedere alla giustificazione delle assenze; 
o A conferire con i docenti della classe per  avere informazione sul rendimento scolastico di 

nostr__ figli__ 
o Al ritiro delle password per il registro elettronico (solo Scuola Secondaria di I° grado). 

 
 
 

Data__________________                                              Firma_________________________________ 
 
                                                                                      Firma_________________________________ 
 
 
 

( in caso di firma di un solo genitore) 

 "Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori".   

Firma del genitore _______________________________  

 
 
La presente delega, se non esplicitamente revocata, si intende automaticamente rinnovata per la 
durata dell’intero ciclo scolastico. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il/la sig. __________________________________________come sopra generalizzato  
 

DICHIARA 
 

-di accettare la delega di cui sopra; 
-che riferirà al/la sig. ___________________________________________________________________ 
Anticipatamente il compimento degli atti oggetto della delega e comunque a tenere il predetto informato sul 
compimento di tali atti. 
 
Data ___________________________                                    Firma per accettazione del delegato 
 
                                                                                               ________________________________ 
 
Il/la sig. __________________________________________come sopra generalizzato  
 

DICHIARA 
 

-di accettare la delega di cui sopra; 
-che riferirà al/la sig. ___________________________________________________________________ 
Anticipatamente il compimento degli atti oggetto della delega e comunque a tenere il predetto informato sul 
compimento di tali atti. 
 
Data ___________________________                                    Firma per accettazione del delegato 



 
                                                                                               ________________________________ 
                           
 
Il/la sig. __________________________________________come sopra generalizzato  
 

DICHIARA 
 

-di accettare la delega di cui sopra; 
-che riferirà al/la sig. ___________________________________________________________________ 
Anticipatamente il compimento degli atti oggetto della delega e comunque a tenere il predetto informato sul 
compimento di tali atti. 
 
Data ___________________________                                    Firma per accettazione del delegato 
 
                                                                                               ________________________________ 
                           
 
Allegati: fotocopia della carta d’identità del delegante e del delegato. 
                           


