
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI NASCITA DI UN FIGLIO 

e autocertificazione di stato di famiglia(artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)                       MODULO B 

 
Il/la  sottoscritto/a   Dipendente GTT             Pensionato GTT            Dipendente INFRA-TO                   

 
  Nome……………………………………..Cognome…………………………………………………… 

 

Nato/ a ………………………………….Prov……. Il……….  ..........residente a ……………………… 

in………………………………………………………………………………..……………………….. 

DICHIARA  
Consapevole  che  in  caso  di  dichiarazione  mendace  sarà  punito  ai  sensi  del  Codice  Penale  secondo  quanto  prescritto 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre , qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 

taluna  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

che il figlio  Nome………………….…………..Cognome……………………………………………… 

1 - è nato/a a ……………………………………Prov……... il…………………………………………. 

2 - è residente a ………………………………. in………………………………………………………. 
3 – è stat_iscritt_presso l’istituto………………………………………………………………………… 
  ed ha frequentato regolarmente l’anno scolastico 2018/2019, senza esser mai stato ripetente. 
4 – è cittadino italiano, secondo le risultanze del Comune di…………………………………………… 
5 – altro genitore    

 Nome…………………………..…Cognome……………………………………… … 

  6- che la propria famiglia è così composta: 
 

1. Cognome_____________________________    nome___________________________________ 

Nato/a a________________________________ il _______________ stato civile_____________ 

2. Cognome_____________________________    nome___________________________________ 

Nato/a a________________________________ il _______________ stato civile_____________ 

3. Cognome_____________________________    nome___________________________________ 

Nato/a a________________________________ il _______________ stato civile_____________ 

4. Cognome_____________________________    nome___________________________________ 

Nato/a a________________________________ il _______________ stato civile_____________ 

5. Cognome_____________________________    nome___________________________________ 

Nato/a a________________________________ il _______________ stato civile_____________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - GDPR di essere stato informato 

he i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti  gli effetti le normali  certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonc
hé ai gestori di pubblici  servizi e ai privati  che vi consentono.  
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.  37 D.P.R. 445/2000. 
 

Torino li, ______________  

FIRMA ________________________________ 
 


