
NOTIZIE E INFORMAZIONI UTILI PER LA GRADUATORIA 
 

(Compilare solo dai genitori che richiedono lo spostamento dell’iscrizione per il/la proprio/a figlio/a in altra sezione e o scuola) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(D.P.R. n. 445/2000 , Legge n. 183/2011)  

 

 

Il /la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………… 

 

nato/a ………………………………………………….genitore o esercente la patria potestà sul  

 

minore ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

residente a ………………………………………………… via ………………………………………………………………………...  

• consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal 

codice penale,  

• consapevole che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio ottenuto sulla 

base della dichiarazione non veritiera.  

DICHIARA CHE IL MINORE E’ 

      PUNTEGGIO  

1  Alunno residente nel comune di Marino  □  75  

2  Alunno proveniente dalle scuole primarie  dell’Istituto  □  75  

3 Alunno con patologia riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 senza 
necessità di sostegno  

□  60  

4 Alunno in affido ai servizi sociali con situazione familiare, sociale o 
economica particolarmente gravosa, purchè documentata e 
comprovata dal servizio sociale (Allegare documentazione)  

□  40  

5  Alunno con uno o più fratelli frequentanti nell’a.s. 2020/21 lo stesso 
Istituto  

□   (5 punti per ogni 
fratello) 

6 Alunno appartenente a famiglia monoparentale (nucleo famigliare in 
cui manchi una delle figure parentali a seguito di decesso, 
provvedimento del Tribunale di affidamento, bambino riconosciuto 
da un solo genitore). Necessita la produzione di stato di famiglia, 
autocertificazione o altro documento idoneo a comprovare l’effettiva 
mancanza di una delle figure genitoriali.  

□  8  

7 Alunno con genitore e/o fratello convivente in gravi condizioni di 
salute o grave disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92, tale 
da non consentire di provvedere autonomamente alle proprie 
necessità (Allegare documentazione)  

□  10  

8  Alunno orfano  □  10  

9  Alunno non residente nel territorio ma con genitore che lavora nel 
territorio (Allegare documentazione)  

□  5  

10  Alunno con entrambi i genitori lavoratori o genitore affidatario 
lavoratore (allegare documentazione)  

□  8  

11  Alunno appartenente a famiglia numerosa: MINIMO 3 FIGLI compreso 
quello per il quale si sta richiedendo l’iscrizione  

□  8  

12  Alunno non residente ma con i nonni residenti nel comune di Marino 
(Allegare documentazione)  

□  5  

  

 

 



INDICARE CON ESATTEZZA I DATI DEL DATORE DI LAVORO, INDIRIZZO E RECAPITO 

TELEFONICO PENA LA NON ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  

 

La scuola si riserva di verificare la veridicità dei dati dichiarati secondo la normativa vigente, in 

particolare, se al controllo emerge la non veridicità della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

 

Lavoro madre presso …………………………………………………Sede ………………………………………………………………….. 

 

 

Di ………………………………… …………via …………………………………………………telefono ………………………………………… 

 

 

Lavoro padre presso ………………………………………………Sede ………………………………………………………………….. 

 

 

Di ………………………………… ……………via ………………………………………………telefono ………………………………………… 

 

 

 

Marino, ………………………… 

                                                                                                  FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

 

 

PADRE_________________________________ 

 

                                                                                                      

MADRE________________________________ 

 

 


