
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER I GENITORI ESERCENTI LA
RESPONSABILITA’ GENITORIALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI

NOTORIETÀ
(art. 47 – DPR 18/12/2000, n. 445)

Al dirigente scolastico Istituto comprensivo
Cucciago- Grandate-Casnate

Da consegnare in segreteria, ufficio DIDATTICA 

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a __________________________ Prov. ______,
 il ___/___/______, 
residente nel Comune di ___________________________ Prov. ______, in via ________________________ n° ____

consapevole delle  responsabilità  e  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  del  DPR 445/2000  per  attestazioni  e

dichiarazioni false e sotto la mia personale responsabilità,

D I C H I A R A

 di essere genitore del minorenne _______________________ Nato a ____________________ il ______________

 di essere stato/a informato/a delle disposizioni che regolano l’espressione del consenso per i figli minorenni di età.

- che il mio stato civile è il seguente:

 coniugato/a;     vedovo/a;     separato/a;     divorziato/a;     celibe/nubile;

- in situazione di:

 affidamento congiunto;     genitore affidatario;     genitore non affidatario;

- che, ai  fini  dell’applicazione dell’art.  317 del  Codice Civile,  l’altro  genitore non può firmare il  consenso perché
assente per:

 lontananza;     impedimento;     assenza di affectio;     altro (specificare) _______________________

- che, ai fini dell’applicazione della Legge del 8 febbraio 2006 n. 54 – Disposizioni in materia di separazione dei
genitori e affidamento condiviso dei figli, art. 1 (modifiche al Codice Civile), limitatamente alle decisioni su questioni
di ordinaria amministrazione, il giudice ha stabilito:

 il/la sottoscritto /a esercita la potestà separatamente senza ottenere il preventivo consenso dell’altro coniuge

ALTRO__________________________________________________________________________________________

Cucciago, data _______________________

Il/la dichiarante __________________________ 

Firma altro genitore (ove richiesta e se possibile) _________________________

Nel  caso  in  cui  risulti  impossibile  acquisire  il  consenso  scritto  di  entrambi  i  genitori  ovvero  laddove  un  genitore  sia
irreperibile

"Il  sottoscritto,  consapevole  delle  conseguenze  amministrative  e  penali  per  chi  rilasci  dichiarazioni  non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori".

Cucciago, data _______________________

Il/la dichiarante ___________________________________________________


