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C.F.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Autocertificazione
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)

Oggetto: Autodichiarazione relativa alla richiesta di uscita autonoma dalla Scuola Secondaria Statale
◻ Carlo Del Prete di Cassolnovo
◻ Pietro Conti di Cilavegna
del figlio/a ………………………………………………………………………………………………… Classe
……………………...
Io sottoscritto ………………………………………………….. (C.F. …………………………………….), nato
a ……………………………… Prov. ……………… il ………………………………….., residente a
…………………………………………………………. CAP ……………… Via …………………………………,
n. ………
Io sottoscritta ………………………………………………….. (C.F. …………………………………….), nata
a ……………………………… Prov. ……………… il ………………………………….., residente a
…………………………………………………………. CAP ……………… Via …………………………………,
n. ………
in qualità di genitori di ……………………………………………………………………………., avvalendoci
delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni
DICHIARIAMO
sotto la nostra personale responsabilità che
A.
❏
nostro figlio/a, considerata l’età di anni ___, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da
consentirgli/le di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;
❏
nostro/a figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da
solo/a;
❏
tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di
traffico relativo;
Pertanto:
❏
Autorizziamo nostro/a figlio/a all’uscita autonoma
presente modulo.

dalla scuola secondaria selezionata nel

B.
❏
di non autorizzare nostro/a figlio/a all’uscita autonoma dalla scuola secondaria selezionata nel
presente modulo.

❏
garantendo il ritiro dello stesso da parte nostra e/o da parte di altra persona, come da documento di
delega allegato alla presente.
C.
❏

che nostro/a figlio/a si avvale quotidianamente del servizio di scuolabus

Data ………………………………………
Firma …………………………………………………………………………….
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)
Firma ……………………………………………………………………………
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)

