Allegato 2

Studenti Scuola Media Superiore ed Equiparati

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE
(Art. 46 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
(Per gli studenti già iscritti all'anno scolastico 2003/04)

lo sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________ (prov. __________)
nazione _______________________________________________ il __________________________
residente in ________________________________________________________ (prov._________)
nazione __________________________ via ___________________________________ n. ________
cap______________________tel__________________________iscritto nelle liste di leva del Comune di _________________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 e della perdita del beneficio conseguito, in caso di dichiarazione falsa o contenente dati non rispondenti a verità 

DICHIARO

ai sensi dell’art. 46 della summenzionata legge:

 di essere iscritto nell'anno scolastico _______/_______ al _________________________________ anno del corso di (indicare tipo di studio)__________________________________________________________
articolato in anni (indicare durata legale del corso di studi) ___________ presso l'istituto (barrare la parte non pertinente) statale/legalmente riconosciuto (indicare il nome dell’Istituto) ____________
_________________________________con sede a__________________________(prov._______) nazione_______________________via____________________________________________________ n. _________ C.A.P.______________;

 di essere iscritto nell'anno scolastico _______/_______ al _________________________________ anno del corso di (indicare tipo di studio) ____________________________________________________
presso l’istituto privato (indicare il nome dell’Istituto)_______________________________con sede a ______________________________ (prov. _____) nazione________________________
via_______________________________________________ n. _________ C.A.P.______________ e di essere in attesa d’iscrizione presso l’Istituto statale (barrare la parte non pertinente)/legalmente riconosciuto (indicare il nome dell’Istituto)______________________________________________________ con sede a __________________________________________ (prov._____) nazione___________________________ via_______________________________________________ n. _________ C.A.P.______________ per sostenere (barrare la lettera interessata)
	l’esame di abilitazione;

l’esame di maturità;
l’esame di idoneità alla (indicare la classe)……………………..

Faccio riserva di documentare entro il 31 dicembre p.v. l’avvenuta iscrizione per sostenere detto esame. In caso contrario sono a conoscenza del fatto che, non verificandosi la condizione che consente di fruire del beneficio del ritardo, sarò considerato disponibile ad assolvere gli obblighi di leva

 di essere iscritto nell'anno scolastico _______/_______ al _________________________________ anno del corso (barrare la parte non pertinente) inferiore/medio di (indicare lo strumento) ____________________ __________presso il conservatorio (barrare la parte non pertinente) statale/legalmente riconosciuto (indicare il nome dell’Istituto) ____________________________con sede a _________________________________ (prov. _____) nazione_______________________via___________________________________________ n. _________ C.A.P._____________

 di essere iscritto nell'anno scolastico _______/_______ al corso di formazione professionale (indicare il tipo di corso) __________________________________________________________ istituito dalla Regione ______________________articolato in (indicare durata del corso) __________ presso l'istituto (indicare il nome dell’Istituto) _______________________________________________________ con sede a __________________________________________ (prov. _____) nazione__________________________ via_______________________________________________ n. _________ C.A.P.______________
per il cui accesso è richiesto il titolo di studio di (indicare il titolo di studio)  ___________________________.


Data ___________________
__________________________________________

Il Dichiarante
(firma esente da autentica ai sensi art. 46 d.P.R. n. 445/2000))

Nota:
Se lo studente è MINORENNE, la dichiarazione deve essere resa dal genitore esercente la potestà.

