
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ART. 46 D.P.R. 445/2000) 

ALLEGATO 1 
 

DATI RELATIVI AL/ALLA CANDIDATO/A: 
COGNOME _____________________________________ NOME___________________________________ 
Nato/a a ______________________________________________ prov. _______ il___/___/____, residente a 
________________________________________________ prov. _______ 
Via_______________________________________ n°______, CAP_______ telefono___________________ 
E mail________________________________  
Iscritto/a per l’anno scolastico 2019/2020 alla classe________ 
dell’ISS: _______________________________________________________________________del comune di 
_____________________________________________________________________________ (prov.______) 
(Le dichiarazioni, riportate qui di seguito e da compilare obbligatoriamente, dovranno essere sottoscritte dallo studente 
se maggiorenne, o da chi esercita la potestà genitoriale) 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________         
                     studente/ssa - Esercente la potestà genitoriale  (barrare la parte non interessata), 
nato/a a ______________________________________________________________prov. ______ il ___/___/____  

residente a ___________________________________________________________________ prov.____________ 

via_________________________________________________________________ n. ____ C.A.P______________ 

tel. _________________________________________ E mail____________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 (testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci 

 
dichiara 

 
1) Di aver regolarmente frequentato / che LO/LA STUDENTESSA ha regolarmente frequentato nell’a. s. 2017/2018

presso l’ISS______________________________________________________________________________ 

via _______________________________n. _____Città ______________________________CAP_________ 

la terza classe (o seconda classe) e, per effetto dello scrutinio finale, è stato/a dichiarato/a PROMOSSO/A 
riportando le seguenti votazioni (non indicare il voto di condotta né materie con giudizio):  

Materia Voto espresso in lettere 

 

Voto 
espresso 
in cifre 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

 

  

2) Di aver regolarmente frequentato / che LO/LA STUDENTESSA ha regolarmente frequentato nell’a. s. 2018/2019

presso l’ISS______________________________________________________________________________ 

via _______________________________n. _____Città ______________________________CAP_________ 

la quarta classe (o terza classe) e, per effetto dello scrutinio finale, è stato/a dichiarato/a PROMOSSO/A 
riportando le seguenti votazioni (non indicare il voto di condotta né materie con giudizio):  

Materia Voto espresso in lettere 

 

Voto 
espresso 
in cifre 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3) che la MEDIA ARITMETICA complessiva di tutti i voti riportati negli scritini finali di tutte le materie (escluso il 
voto di condotta) dei due anni scolastici è (espressa in decimi con due decimali dopo la virgola, 
 
senza arrotondamento):  
 
N.B.: la presente sottoscrizione, se firmata da chi esercita la potestà genitoriale, deve essere accompagnata da copia 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  
 
Luogo e data, _____________________________ 
                                                                                                                                               il dichiarante 
                                                                                                             (firma del candidato o di chi esercita la patria 
                                                                                                             potestà se minorenne) 
 
                                                                                                        __________________________________________ 
 
La presente dichiarazione non è valida senza la firma. 
I dati personali saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive 
modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). È possibile prendere visione della 
informativa al seguente link https://www.unimib.it/informativa-studenti
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