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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n°445 del 28/12/2000) 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________ C.F. ___________________________________ 

nato/a _____________________________il ______________ residente a ___________________________ 

via _______________________________ n_______ tel__________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. di essere il genitore di _________________________________________________________________  

codice fiscale__________________________________________nat__ a ________________________  

il ________________________ residente a ________________________________________________ 

 via _______________________________ n_______  

2. barrare la casella interessata: 

o essere in possesso di un conto corrente bancario o postale; a tal fine comunica le coordinate su cui 

accreditare l’importo spettante, relativo alla borsa di studio assegnata: 

Intestatario del conto.___________________________________________________Banca 

d’appoggio_______________________________________città_____________________________ 

CAB_________ ABI________________ numero di conto____________________________ codice 

IBAN________________________________________________________________ 

o di non essere in possesso di un conto corrente bancario o postale, per cui chiede l’accredito 

dell’importo spettante, relativo alla borsa di studio conseguita, mediante quietanza diretta oppure 

assegno bancario intestato al sottoscrittore della presente dichiarazione. 

Conferisce il consenso per il trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03 e prende atto delle informazioni di cui 

all’art.. 13 del D.Lgs. 163/03. 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un 

incaricato o a mezzo posta.  

    Letto, confermato e sottoscritto 

____________ li _____________    _________________________ 

Allegati: 

 Copia documento d’identità e codice fiscale del genitore 

 

Tale modulo dovrà pervenire, in busta chiusa, mediante consegna a mano all'ufficio protocollo o spedita 

tramite raccomandata a ricevuta di ritorno, entro il la data del 22.03.2012, ed essere indirizzata all'Ufficio 

politiche per l'istruzione e i servizi educativi della provincia di Carbonia Iglesias, sito in via Mazzini 39 - 

09013 Carbonia.                       


