Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi - Ancona

Il / La sottoscritto/a …………………………………………………..………., nato a
………………………………………… il ………………………, comunica che il diploma
originale di licenza media conseguito nell’anno scolastico ….……………………………
presso la Scuola Secondaria di 1^ grado “Michelangelo Buonarroti” (classe …………. ) , è
stato ……………………………………………..; con la presente
(rubato, smarrito, distrutto, deteteriorato)
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Il rilascio del certificato sostitutivo del diploma di licenza media ai sensi della Legge
7.12.1969 n. 15.

A tal fine allega dichiarazione atto di notorietà.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa di codesto Istituto (esposta all’albo
e pubblicata sul sito web dell’Istituto) ai sensi del D.Lgs. 196/2003 «Codice in materia di
protezione dei dati personali», art. 13; di essere informato che i dati sopra conferiti sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti; che
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e nei limiti stabiliti da tale D.Lgs, nonché
dal Decreto Ministero della Pubblica Istruzione n.305/2006 «Regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari….».
Ancona, ………….….
data

…………………………………
Firma

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 , D.P.R. 445 del 28.12.2000)

…l… sottoscritt… .................................................................................................................................................
nat… il ..............….. a .............................................. .........................................................................(prov.........)
residente in …………………………………………………………………….……………………………( prov.........)
via ……………………………………………………………………………………………………………. n ………….
pienamente consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai secondo le previsioni del
Codice Penale come sancito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e perderà i benefici così acquisiti (art. 75 ),
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000

D I C H I AR A

n e l

p r o p r i o

i n t e r e s s e

i seguenti stati, qualità personali o fatti che sono a propria diretta conoscenza, relativi allo:
I_I smarrimento
I_I furto
I_I distruzione
I_I inservibilità (in questo caso il diploma deve essere allegato alla richiesta)
del diploma di licenza media inferiore conseguito presso la Scuola Secondaria di 1^ grado “Michelangelo
Buonarroti” di Ancona conseguito nell’anno scolastico …………../…………..
Intestato a ………………………………………………………………………………………..……………………….
Nato a ………………………………………………………………………...(….……) il……. …………………………
Residente a ……………………………………………………………………………………………………………….
Numero del diploma se a conoscenza…………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa di codesto Istituto (esposta all’albo e pubblicata sul sito
web dell’Istituto) ai sensi del D.Lgs. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», art. 13;
di essere informato che i dati sopra conferiti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti; che verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e nei limiti stabiliti da tale
D.Lgs, nonché dal Decreto Ministero della Pubblica Istruzione n.305/2006 «Regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari….».

……………………….….
luogo e data

…………………………………
Firma del dichiarante (*)

(*)
|_| Il dichiarante ha firmato in presenza dell’impiegato addetto a ricevere l’atto ed è stato da lui identificato
Oppure, in alternativa:
|_| Il dichiarante ha allegato copia di un valido documento d’identità (solo in caso di spedizione fax o postale
o consegna tramite incaricato ).
|_| il dichiarante ha spedito l’istanza per via telematica tramite collegamento identificato da carta d’identità
elettronica o carta nazionale dei servizi oppure l’ha sottoscritta con firma digitale valida.
L’atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 (l'imposta di bollo è dovuta quando in
base alle leggi vigenti sia dovuta per l’atto sostituito).
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Note:
La “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” sostituisce l’atto di notorietà.
Non va confusa con la <<Dichiarazione sostitutiva dell'atto di certificazione>>, la quale riguarda una lista tassativa di
certificati elencati nell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.200 0(elenco più sotto riportato).
Invece l’atto di notorietà può riguardare qualsiasi stato, qualità personale o fatto, che sia a diretta conoscenza
dell'interessato dichiarante. Può riguardare anche qualsiasi stato, qualità personale o fatto riferito a terzi ma
espresso nell’interesse del dichiarante, . (Art. 47 - D.P.R. 445/2000).
La “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” deve essere:
a) sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, il quale accerta l’identità
b) ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento va inserita nel fascicolo. (Art. 38 - D.P.R. 445 del 28.12.2000 ).
b) oppure spedita per via telematica se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato,
rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;ovvero
quando l'autore é identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei
servizi).
Entrambi i tipi di dichiarazione sostitutiva sono esenti dall'imposta di bollo.
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art.74 comma 1 D.P.R.
445/2000).
Elenco completo dei casi in cui non si può ricorrere alla Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà, perché è
prevista la Dichiarazione Sostitutiva della Certificazione:
• data e il luogo di nascita; residenza;cittadinanza; stato di famiglia; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero; qualità di vivenza a carico; esistenza in vita;
• godimento dei diritti civili e politici;
• nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
• iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;appartenenza a ordini professionali;
• titolo di studio, esami sostenuti;qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
• situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da
leggi speciali;
• assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
• possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
• stato di disoccupazione;qualità di pensionato e categoria di pensione;
• qualità di studente;qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e
simili;iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
• tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;di non essere a conoscenza di
essere sottoposto a procedimenti penali;-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che
applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
• tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
• di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

