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Alla DIRIGENTE SCOLASTICA 

dell’ITE “V. Bachelet” - Ferrara 

   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari  
in materia di documentazione amministrativa") 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________________________ 

Nato/a a_____________________________________________________ il ___________________________________ 

Residente a__________________________________________________ Provincia__________________________ 

via________________________________________________________________________ n. ______________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, così 

come stabilito dall'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000 N° 445 

DICHIARO 

(barrare i numeri che interessano) 

1) di essere nato a_______________________________________________ Prov (_____) il______________ 

 

2) di essere residente a ___________________________________________________________ Prov (___) 

 

via _______________________________________________________________n._____ 

oppure 

Dichiara di non avere la residenza nel comune in cui svolge l’esame e che la motivazione per la quale 

richiede di sostenere esame in comune diverso da quello di residenza è la seguente 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

1) di avere il seguente codice fiscale___________________________________________________________ 

 

2) di essere cittadino italiano (oppure) _______________________________________________________ 

 

3) di godere dei diritti civili e politici         SÌ (   )          NO (    )  
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4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma 3^ media, pagelle, idoneità,  

altro) _____________________________________________________________________________________________ 

5) di avere la qualifica professionale di ___________________________________________________________ 

6) di avere sostenuto i seguenti esami ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

7) di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 

aggiornamento, di qualifica tecnica  

_____________________________________________________________________________________________________ 

8) che il numero di Partita IVA (o qualsiasi dato contenuto nell'archivio 

 

dell'anagrafe tributaria) è il seguente__________________________________________________________ 

 

9) di essere in possesso dei seguenti certificati emessi da enti pubblici e privati (es. certificato 
di tirocinio) _______________________________________________________________________________ 

 

 

10) di compiere il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame 
(indicare la data) ______________________________________________________________________________________ 
 

11) di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni 
almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età  
                                            

SÌ (  )       NO (   ); 

 

12) di essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione 
secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o possesso 
di diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del D. Lgs. n. 226 del 2005                  

SÌ (    )       NO (   ) 

 

13) dichiara che la cessazione della frequenza dell’ultimo anno di corso è avvenuta il  
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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14) Dichiara ed autocertifica di avere assolto l’obbligo scolastico 
 

 

__________________, lì___________________________ 

     Il/La dichiarante 
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 INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003) FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

La raccolta dei dati può essere effettuata, secondo i casi, sia presso gli stessi interessati, che presso terzi. Il trattamento dei dati nonché la comunicazione 
ai soggetti indicati nella presente informativa e la diffusione degli stessi, ove previsti, avvengono con l'ausilio di strumenti manuali, informatici e 
telematici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. 

La riservatezza dei dati è garantita da misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati 
trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. 

SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI E AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI 
MEDESIMI 

I dati personali inseriti nelle nostre banche dati potranno essere comunicati all’Ufficio Scolastico Centrale ed alle sue diramazioni periferiche, nonché 
eventualmente ad altri soggetti che svolgono attività complementari e strumentali  

Trattandosi di dati inseriti in banche dati potranno inoltre essere comunicati o diffusi per la realizzazione delle finalità istituzionali. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE 

Il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali possono avvenire senza consenso espresso da parte degli interessati, in quanto tali 

operazioni sono effettuate in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 

DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 

L'art. 7 attribuisce all'interessato specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati 
personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma comprensibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, 

nonché le modalità, la logica e le finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione alla legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento stesso. 

I diritti di cui all'art. 7 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela 

dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o 

procura a persone fisiche, enti, associazioni ed organismi. L'interessato può inoltre farsi assistere da una persona di fiducia. 

 DATI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE 

"TITOLARE" dei trattamenti sopraindicati è l’ITE Vittorio Bachelet di Ferrara, con sede in via Monsignor Ruggero Bovelli, 7/13 – 44121 Ferrara 

"RESPONSABILE" dei trattamenti sopraindicati è la Dirigente Scolastica Emilia Dimitri. 
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