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AUTOCERTIFICAZIONE  PER CAMBIO ISTITUZIONE SCOLASTICA O INDIRIZZO DI STUDIO 

(applicazione delle nuove disposizioni in materia di  semplificazioni amministrative di cui all’art. 15 della L. 183/11  e successive modifiche) 

 

Il/La  sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

     

genitore  dello studente _____________________________________________________________________________ 

                     

nato/a a ____________________________________________________  (_________)  il _______________________ 
 

proveniente dalla classe   □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5  

 

presso l’Istituto ___________________________________________________________________________________ 
 

indirizzo di studio _________________________________________________cod mecc. ______________________ 

 

CHIEDE 

l’iscrizione alla classe □ 1   □ 2   □ 3   □ 4   □ 5  

 

□ amm. fin. mark. □ sist. inf .az. □ relaz. int. per il mark.      □ turismo     □ costr.  amb. e terr. 

 
 

Inoltre dichiara di aver preso contatto con il sopraccitato Istituto avvertendo dell’imminente trasferimento dello 

studente.  Pertanto il nulla-osta  e  il fascicolo saranno  richiesti da questo  dall’Istituto.    

 

Da leggere attentamente :  

           

□ potestà esercitata da entrambi i genitori - Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di aver 

informato e di aver acquisito l’assenso dell’altro genitore.  
 

□ potestà esercitata da un genitore o da un tutore legale - Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di 

esercitare da solo/a la potestà genitoriale. 
 

□ studenti maggiorenni – Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di aver informato la famiglia 
 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci / dell’interessato  

 

Saronno, ___________________________                   _____________________________________________ 

 

NOTA BENE: 

Informato ai sensi dell’art. 23 del DLgs.196/03 sul rispetto del trattamento dei dati personali, ammonito delle responsabilità penali in caso di 

dichiarazioni mendaci, valendomi della facoltà concessa dall’art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/00 e successive modifiche ed integrazioni  

 

A cura della Dirigenza  
 

Vista la richiesta ;  

Vista disponibilità presso  codesto  Istituto;  

si dichiara  che la sopraccitata domanda è stata   □  ACCOLTA □ NON ACCOLTA  per _______________________________________________  

 

Saronno, __________________________               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                                (Ing. Elena Maria D’Ambrosio) 

 


