
 

 
 

   
 Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”- TR  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  

 
 

Il/la sottoscritt…______________________________________ nat… a_____________________(____) il____________ 

 

residente a_____________________________(_______) in Via______________________________________ (_______) 

in qualità di □ padre □ madre  □ tutore □ affidatario 

consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del 

DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità, ai fini della compilazione delle graduatorie per l’ammissione alla scuola 

dell’infanzia  

□ C. Guglielmi - V. Veneto   □ G. Mazzini     per l’a.s. 2022/2023 

 

DICHIARA 

 
di aver preso visione dei seguenti criteri di ammissione e di possedere i seguenti requisiti: 

1. Bambini con fratello gemello (Nome…………………………………….)    Punti 3  □ 

2. Bambini con fratelli più piccoli (Nome………………………..data di nascita……………)     Punti 1  □ 
3. Bambini che hanno in famiglia (stesso nucleo familiare) una persona con disabilità 

(diversa da un genitore). Tale condizione deve essere certificata ai sensi  

dell’Art. 4 della L. 104/92, certificazione rilasciata dalla commissione medica competente  Punti 3  □ 

4.   Bambini orfani di un genitore         Punti 7  □ 

5. Bambini orfani di entrambi genitori        Punti 8  □ 
6. Bambini che hanno un genitore con disabilità. Tale condizione deve essere  

certificata ai sensi dell’ Art. 4 della Legge 104/92, certificazione rilasciata dalla  

commissione  medica competente        Punti 5  □ 
7. Bambini figli di genitori in condizioni socio-economiche svantaggiate assistiti   

dai servizi sociali. Tale condizione deve essere certificata mediante relazione 

scritta del Servizio comunale di riferimento tramite il soggetto titolare della presa  

 in carico  del minore              Punti 6  □ 
8. Bambini figli di genitori che lavorano entrambi  

Padre: presso……………………………………. 

Madre: presso……………………………………      Punti 2  □ 
9. Bambini che hanno uno o entrambi genitori con sede di lavoro in zona 

Padre: indirizzo luogo di lavoro…………………………………………….. 

Madre: indirizzo luogo di lavoro…………………………………………….   Punti 2  □ 
10. Bambini che hanno un fratello che frequenterà,  non per il primo anno,  

nell’a.s. 2022/2023  la scuola dell’infanzia richiesta      Punti 4  □ 
11. Bambini che hanno un fratello che frequenterà nell’a.s. 2022/2023 la scuola  

primaria annessa alla  scuola dell’infanzia richiesta, in classi non iniziali    Punti 4  □ 
12. Bambini che hanno un fratello che frequenterà nell’a.s. 2022/2023  un’altra scuola  

appartenente alla Direzione Didattica non corrispondente ai punti 10 e 11, in classi non iniziali           Punti 2   □ 

13.  Bambini che hanno uno o più nonni che abitano in zona – Via…………………   Punti 1  □ 
 

N.B. I requisiti devono essere posseduti ed eventualmente, certificati entro la 28/01/2022 . 

 

Data __________________      Firma  

              

       ___________________________________     
                    


