FORMALIZZAZIONE ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA A.S.2020/2021
Dopo il superamento degli esami di licenza di scuola secondaria di primo grado, al fine di redigere
tempestivamente gli elenchi completi delle classi prime, le iscrizioni degli studenti alla prima classe
(anno scolastico 2020-2021) vanno formalizzate presso la segreteria didattica del Liceo statale
“Vito Capialbi” da parte di uno dei genitori (o comunque dall'esercente la potestà genitoriale).
All’atto della formalizzazione dell’iscrizione si rende necessario consegnare, entro sabato 11 luglio
2020, i seguenti documenti:








Titolo di studio: Diploma di Licenza della scuola secondaria di primo grado;
Certificato delle competenze;
Autocertificazioni attestanti luogo, data di nascita e situazione di famiglia;
Certificato di effettuazione vaccinazioni obbligatorie;
Numero 4 foto (formato fototessera);
Fotocopia del Codice Fiscale;
Ricevuta di versamento di € 60,00 su CCP n.311886, intestato a Liceo statale “Vito Capialbi” di
Vibo Valentia con causale “Contributo scolastico a.s. 2020/2021”.

Vibo Valentia, 21 giugno 2020

Il Dirigente Scolastico
Ing. Antonello Scalamandrè
(firma sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. 39/93)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DELLA RESIDENZA E DELLO STATO DI FAMIGLIA
(art. 46, D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………..…………………
nato/a a ……………………………………………………………… il .…………..………………...
con residenza nel Comune di ………………………………………………………………..………...
via ……………………………………………………………………………………, n. …..………..
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
(Barrare le caselle che interessano; qualora si compili il modulo nelle righe che interessano,
non si considera irregolarità la semplice dimenticanza di barrare la casella)


di essere residente nel comune di ………………………………………… …………………...,
in via ………………………..……………, n. ……., Cap. ……………, dal …………………....;



che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal dichiarante, dalle seguenti persone:
Parentela

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
………………………………
(luogo e data)
…………………………………..…
IL/LA DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
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