
                                                                       All. 3 alla Det. Del Resp. Area Amministrativa n. 105 del 04/12/2020 

 

COMUNE DI URI 

07040 - PROVINCIA DI SASSARI 

UFFICIO AMMINISTRATIVO  
Via Sassari 99, Uri – c.f. 92081820901 - tel. 079-4187050 Mail: protocollo.uri@pec.comunas.it 

 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
EX ART. 46  E 47 DPR 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________nato a______________________il_____ 

Residente in Uri, via ______________________________________ Codice Fiscale ____________________ 

Tel_____________________________________ Mail___________________________________________ 

o Personalmente (in caso di studente maggiorenne) 

o In qualità di genitore dello studente _______________________________________nato a 

____________________, residente in Uri, via ______________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali di cui agli articoli 483, 495 e 496 del Codice Penali in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti  

DICHIARA 

o Di aver frequentato, nell’anno scolastico 2019/2020, l’Istituto _________________________con 

iscrizione alla classe ____________ sezione ________________;  

o Che il proprio figlio __________________________________________, nell’anno scolastico 

_______________, ha frequentato l’Istituto______________________________, con iscrizione alla 

classe ___________________________sezione _______________________; 

o Di non aver percepito /che il proprio figlio non ha percepito, alla data di presentazione della domanda, 

borse di studio o assegni di studio erogati da altri enti pubblici per il medesimo anno scolastico 

(2019/2020); 

o Che il proprio figlio non ha percepito, alla data di presentazione della domanda, borse di studio o 

assegni di studio erogati da altri enti pubblici per il medesimo anno scolastico (2019/2020); 

o Di aver conseguito/ che il proprio figlio ha conseguito,  nell’anno scolastico 2019/2020 e negli anni 

scolastici precedenti (2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018-2019) l’idoneità alla classe 
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successiva senza debiti formativi e non in posizione di ripetente;  

o Di aver conseguito nell’anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici precedenti l’idoneità alla 

classe successiva per i seguenti gravi 

motivi:___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(Si allega documentazione) 

o Che la media finale dei voti relativamente all’anno scolastico 2019/2020 è ______/10; 

o Di aver conseguito il diploma di maturità con la votazione finale di ________________/100; 

o di essere consapevole che il Comune di Uri provvederà a verificare, con le modalità ritenute 

opportune, la veridicità delle dichiarazioni rese al fine dell’assegnazione del beneficio in oggetto. 

o Di aver preso visione dell’informativa ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del 

D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni. 

 

 

Si allega alla presente copia fotostatica del documento di identità (in corso di validità). 

 

 

Uri, ______________________________ 

        Il Dichiarante  

 

 

* contrassegnare i campi di interesse 


