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DICHIARAZIONE dei genitori separati o divorziati1 

Il sottoscritto___________________________________________ nato a ________________________ (___) il ___________ 

residente a ____________________________________________ (___) in Via________________________________ n. ____ 

padre dell’alunn__ ______________________________________ nat__ a________________________ (___) il __________, 

iscritto per la prima volta a codesto Istituto, 

e la sottoscritta __________________________________ nata a _________________________ (___) il __________ 

residente a ____________________________________________ (____) in Via______________________________ n. ____ 

madre del__ suddett__ alunn__, __________________________________________________________, 

(divorziati, legalmente separati o separati di fatto) 

consapevoli 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 28/12/2000 

DICHIARANO 

 di essere concordi nell’iscrizione del__ figli__ a codesto Istituto, 

 che l’iscrizione è stata decisa dal Magistrato competente; 

che il ritiro del__ figli__ da scuola è così regolato, da sentenza o accordo tra le parti: 

 entrambe i genitori possono ritirare _l_ figli__ o delegare altri a farlo e si accorderanno direttamente per i turni; 

 solo _________________________________________ può ritirare _l_ figli__ e delegare altri a farlo; 
(il padre, la madre o altri) 

 la madre può ritirare _l_ figli__ o delegare altri a farlo nei seguenti giorni: 

o _______________________________________________________________________________________ 

 il padre può ritirare _l_ figli__ o delegare altri a farlo nei seguenti giorni: 

o _______________________________________________________________________________________ 

 (altro)_______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

I sottoscritti si impegnano a rispettare le suddette regole e ad avvisare tempestivamente la scuola per iscritto (anche mediante 

posta elettronica certificata) in caso di modifiche delle stesse. 

I sottoscritti dichiarano di essere informati, con apposita informativa,ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 e 

s.m.i e Regolamento 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

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

 

I Dichiaranti 

 

 

___________________________                       ___________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dagli interessati in presenza del dipendente addetto ovvero inviata 

insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità dei dichiaranti, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

                                                
1 Nel caso che un genitore sia affidatario unico del/la figlio/a deve compilare una diversa scheda, da richiedere in Segreteria  


