AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ I.C.S. “G. Marconi”
Via Monte Pertica 23 - 36022 CASSOLA - VI
OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI ISCRIZIONE/FREQUENZA
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
genitore/tutore dell’alunno/a _______________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ prov. _______ il _______________
iscritto alla classe _________ sez.____ della Scuola







Infanzia Via Mantegna– San Giuseppe

Primaria “S. Pio X” – San Giuseppe
Primaria “Monte Grappa” – San Zeno
Primaria “S.G. Bosco” – Cassola
Scuola Sec. I° grado CASSOLA
Scuola Sec. I° grado SAN GIUSEPPE

CHIEDE
per l’a.s. _____________ il rilascio di n. __________





certificato di iscrizione e frequenza
certificato di frequenza
certificato di iscrizione
altro : ______________________________

Occorrente per:
Società Sportiva – DPR 642/72 Tab. B art. 8 BIS
Assicurazioni Sociali Obbligatorie (INPS) – DPR 642/72 Tab. B art. 9
Pagamento Assegni familiari, pensioni, indennità di liquidazione – DPR 642/72 Tab. B art. 9
Iscriz. Freq. esami (Scuola Infanzia e dell’Obbligo) – Borse di studio e rid. tasse scol. – DPR 642/72 Tab. B art. 11
Atti e documenti necessari per rilascio o rinnovo passaporti, carte di identità e documenti equipollenti DPR 642/72
Tab. B art. 18.

Altro______________________________________________________________________________
FIRMA DEL PADRE_______________________ FIRMA DELLA MADRE____________________________
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.
Il genitore unico firmatario: ______________________________________________
Si precisa che in nessun caso il rilascio delle certificazioni richieste, in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 15 della L.
183/2011, consentirà la presentazione o la riproduzione delle stesse ad organi della Pubblica Amministrazione o ai privati
gestori dei pubblici servizi.
Tutte le certificazioni richieste riporteranno la seguente dicitura: “ Il presente certificato non può essere prodotto agli
organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” (art. 40 comma 02)

