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Un paese e i suoi abitanti. Ricordi, racconti, tracce di memoria. 
 

“TRACCE DI MEMORIA” 

LABORATORIO BREVE PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI  

A MONTALBANO ELICONA (ME) 

 

Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445, 28 dicembre 2000) 

 
 
Il/La sottoscritto/a  

 (cognome) (nome) 

nato/a a   il  
 (luogo) (prov.) 

residente a   in Via/Piazza   
 (luogo) (prov.) (indirizzo) 

Codice Fiscale  
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

 
PER I MINORENNI:  

Il/La sottoscritto/a  
 (cognome) (nome) 

nato/a a   il  
 (luogo) (prov.) 

residente a   in Via/Piazza   
 (luogo) (prov.) (indirizzo) 

Codice Fiscale  
 

Genitore dell'alunno...................................................................... 
 (cognome) (nome) 

nato/a a   il  
 (luogo) (prov.) 

residente a   in Via/Piazza   
 (luogo) (prov.) (indirizzo) 

Codice Fiscale  



           
www.traccedimemoria.net           Laboratori  
info@traccedimemoria.net 
+39 349 32 81 556 
+39 339 71 04 051 

 

 
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA (O DICHIARA CHE IL PROPRIO FIGLIO) 

 
1. Di essere in possesso del seguente Titoli di Studio:_____________________________________________ 

2. Di essere studente presso l' Istituto___________________________________________Classe__________ 

3. Di essere residente nel territorio di__________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 196/2003 (T.U. sulla Privacy), per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 

Il/La dichiarante 

 

______________________ 

(Firma per esteso e leggibile) 

 

 

PER I MINORENNI FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI 

 

______________________ 

(Firma per esteso e leggibile) 
 

La firma in calce non deve essere autenticata 

L’Associazione ArchiDrama  si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 11, comma 
1, D.P.R. 403/98). 
 
 


