
LICEO ARTISTICO STATALE “U. BOCCIONI 
Piazza Arduino, 4 20149 - Milano 

Trattamento dati: informativa ex art 13 D.Lgs. n 196/  2003 e ex art 13 del Regolamento Europeo 2016/  679 

Al legato alla Scheda Iscrizione A.S. ______ /  _______ 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)  
Si prega di restituire la presente compilata e firmata in ogni sua parte 

Alunno/a Maschio Femmina 
cognome e nome alunno/a

Classe 

Dati anagrafici alunno/a 
Informazione Dati anagrafici Note particolari 
Data di Nascita ALUNNO CON DVA (DISABILITA’)
Comune di Nascita  SI  NO 
Provincia di Nascita 
Stato di Nascita ALUNNO CON DSA (DISLESSIA)
Cittadinanza  SI  NO
Codice Fiscale 

2° Cittadinanza 
Alunno/a con disabilità, non autonomo che 

necessita di assistenza di base (AEC) 
Telefono alunno/a  SI  NO
Email alunno/a 

Dati di residenza alunno/a 
Informazione Dati di residenza Domicilio compilare se diverso da residenza 
Città 
Provincia 
Indirizzo 
CAP 
Frazione 

Lingue Straniere studiate  
Indicare le lingue studiate 

1 
2 
3 

Iscrizione 
Informazione Indicare la scuola di provenienza Voto 
 Provenienza 
Giudizio/Voto trascrivere il voto riportato sull’attestato di licenza media   
Data di Iscrizione 

Dichiara inoltre che: 

L’alunno è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  Si No altro 

Alunni con cittadinanza non italiana 

Per gli alunni stranieri nati all’estero si richiede di indicare se l’ingresso in prima dopo 

Italia è avvenuto prima o dopo il compimento del 6° anno di età 

Indicare la data di arrivo in italia nel formato gg/mm/aaaa 



LICEO ARTISTICO STATALE “U. BOCCIONI 
Piazza Arduino, 4 20149 - Milano 

Trattamento dati: informativa ex art 13 D.Lgs. n 196/  2003 e ex art 13 del Regolamento Europeo 2016/  679 

Alunno/a 
 cognome e nome alunno/a 

Classe 

Scheda Genitori e/ o tutori 
Informazione Padre/tutore/altro Madre/tutore/altro 
Parentela 
Patria Potestà Si No Si No 

Domicilio Alunno Si No Si No 

Comunicazioni Si No Si No 

Cognome e Nome 
Stato di Nascita 
Cittadinanza 
Comune di Nascita 
Provincia di Nascita 
Data di Nascita 
Status 
Indirizzo 
Frazione 
CAP 
Comune 
Provincia 
Telefono (casa) 
2° Telefono 
Cellulare 
Codice Fiscale 
Email 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del 
D.P.R.28 dicembre 2000, n° 445 

padre 

Firma dei genitori/tutori 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

madre 
Milano, tutore 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti firma dell’affidatario, il quale è obbligato a comunicare alla 
scuola eventuali variazioni dell’affido (Leggi 15/1968, 127/1997, 131,1998; DPR 445/2000) 

Modulo FACOLTATIVO 

Oggetto:  segnalazione situazioni particolari / colloquio individuale 

Il/la  sottoscritto/a 

Comunica: 

richiesta di colloquio individuale per segnalare particolari situazioni di carattere riservato 

Milano, Firma del genitore e/o tutore 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma del d.lgs n. 39/1993
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