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Al Dirigente Scolastico I.C. A. Manzi  

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

 Il sottoscritto……………………………………………………………………………………. genitore/tutore 

dell’alunno/a……………………………..……………………………………………. frequentante la classe 

………………sez. …….… della Scuola (barrare un’opzione): □ Infanzia □ Primaria □ Sec.1°grado □ 

Sec.2°grado del plesso di …………………………………….………………………  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 ▪ di essere consapevole delle responsabilità e delle connesse sanzioni, anche penali, previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e pertanto 

CHIEDE 

 di poter usufruire di un kit didattico.  

 

Ai fini della formazione della graduatoria  

 

DICHIARA (barrare e/o compilare) 

 

 ▪ di appartenere alla seguente fascia di reddito ISEE (calcolato a partire dal 01-01-2019) di Euro :  

□ da 0 a 5.000,00 €               □ da 5.000,01 a 10.000,00 €  □ da 10.000,01 a 15.000,00 €  

□ da 15.000,01 a 20.000,00 €  □ da 20.000,01 a 25.000,00 € □ da 25.000,01 a 30.000,00 €   

□ da 30.000,01 a 40.000,00 € □ oltre 40.000,00 € (o non dichiarato) 

 

 ▪ di avere in totale num ………… figli iscritti nella scuola (dal 1° anno Infanzia);  

▪ di avere in totale num ………… figli iscritti nella scuola impegnati in Esami di Stato (I-II grado);  

▪ di □ avere □ non avere figli iscritti in condizione di disabilità ex L.104/92 assunta agli atti della scuola ; 

▪ di □ avere □ non avere figli iscritti in condizione di DSA ex L.170/10 o comunque avvalentisi di un PDP agli 

atti della scuola;  

 

 

 

Luogo e data: ……………………………… 

 

 

 

 FIRMA LEGGIBILE DEL RICHIEDENTE ………………………………………………………..  

 

 

DATI DEL RICHIEDENTE (GENITORE / TUTORE):  

Indirizzo del richiedente: ……………………………………………………………Tel. cellulare: 

……………………………………………. 

 Carta di identità in corso di validità n. ………………………………, rilasciata il …………………………….da 

……………………..………….…………, con scadenza il………………………….…. 
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