Comune di Cerignola

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI
ASSOLVIMENTO ALL’OBBLIGO SCOLASTICO
(relativa alla domanda di ammissione alle selezioni del corso di Educazione alla Cittadinanza attiva e
rafforzamento dell’antimafia sociale – Avviso Pubblico n. 2/2017 “Cantieri innovativi di antimafia sociale:
educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano”.
Progetto: “La strada. C’è solo la strada su cui puoi contare”)

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________ prov. _____ il
___________________ residente a ___________________________ prov. _____ in via/viale/piazza/corso
_________________________________________
cellulare___________________,

n.

_______

telefono

e-mail_______________________

_______________________

C.F.________________________,

consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, DPR n. 445/2000.
In merito alla domanda di ammissione alle selezioni del corso di educazione alla cittadinanza attiva e
rafforzamento dell’antimafia sociale – AVVISO PUBBLICO N. 2/2017 “Cantieri innovativi di antimafia
sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano”. Titolo del progetto: “LA
STRADA. C’E’ SOLO LA STRADA SU CUI PUOI CONTARE” – (pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 95 del
10/08/2017)
DICHIARA
(Barrare il caso che ricorre)

 Di aver assolto all’obbligo scolastico
[_] in Italia, presso la Scuola ___________________________________________________________
con sede nel comune di _____________________________________________________ ( _____ )
nell'anno scolastico ______/_______ e, a dimostrazione, allega la documentazione che attesta il
conseguimento della promozione nella 2° Classe degli Istituti di Istruzione Secondaria di 2° Grado.
[_] all'estero, in ____________________________________ e, a dimostrazione, allega la dichiarazione
rilasciata dall’Autorità consolare che attesta la frequenza compiuta di almeno 8 anni di scuola.

 Di aver conseguito il diploma di secondo grado (o titolo equipollente per gli stranieri)

[_] in Italia, presso la Scuola ____________________________________________________________
con sede nel comune di _____________________________________________________ ( _____ )
nell'anno scolastico _____ / _____ conseguendo il diploma di _______________________________
e, a dimostrazione, allega la copia del diploma che ne attesta il conseguimento.
[_] all’estero, in _____________________________________ e, a dimostrazione, allega la dichiarazione
di valore rilasciata dall’Autorità consolare italiana nel Paese dove si è conseguito il titolo di studio.

 Di NON aver assolto all’obbligo scolastico o di NON essere in possesso della documentazione
attestante l’assolvimento dell’obbligo scolastico/conseguimento del titolo
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:


di allegare la presente dichiarazione al “Modulo di amissione” ai fini della presentazione della
domanda;



di essere a conoscenza che la mancanza dei documenti attestanti il possesso dei requisiti di accesso
determina la non ammissibilità della domanda;



di essere stato/a informato/a sul trattamento dei dati personali raccolti, che saranno utilizzati
unicamente per le finalità indicate nel progetto e ne consente il trattamento anche con strumenti
informatici, ai sensi del DGPR - Regolamento UE 2016/679;



che i dati raccolti saranno conservati fino al completamento del procedimento medesimo.

Data ____/____/_________

Firma ______________________________
(del richiedente)

Firma ______________________________
(del genitore)

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA
Si dichiara che la domanda di iscrizione al corso è pervenuta in data _____________________
Prot. n. ______________
DOCUMENTAZIONE

COMPLETA

INCOMPLETA

Note ___________________________________________________________________________

LA SEGRETERIA
____________________________

