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COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
ASILO NIDO COMUNALE 

“ARCOBALENO” 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 

DA CONSEGNARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE AL NIDO 
 
Il sottoscritto   ______________________________________________________ nato 
a __________________________________ il ____________________________ 
 

E 
 

la sottoscritta   ______________________________________________________ nata 
a __________________________________ il ____________________________ 

 
 

genitori del/la minore ____________________________________________________ 
nato/a a _______________________ il __________________________ iscritta e/o 
frequentante il servizio di asilo-nido comunale “Arcobaleno”, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla 
legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARANO 

 
□ Che il nucleo familiare in cui è inserito/a il figlio/a iscritta/frequentante il 

servizio di asilo nido è formato da genitori conviventi ed esercenti la  potestà 
genitoriale nei confronti del/la minore; 

 
OPPURE: 

 
Che le condizioni del proprio nucleo familiare sono le seguenti: 

□ Nucleo monoparentale (presenza di un solo genitore); 
□ Il  minore frequentante il nido è figlio di genitori divorziati o separati 

legalmente; si allega in tal caso il  provvedimento del giudice che stabilisce i 
termini  di affidamento del minore.  

 
 
Ulteriori eventuali dichiarazioni utili ai fini della presente autocertificazione: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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In caso di modifica della situazione sopra dichiarata, i sottoscritti si impegnano a 
comunicare tempestivamente all’ufficio la nuova situazione ed a presentare 
contestualmente una nuova dichiarazione.  
 
I sottoscritti dichiarano inoltre di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
 
San Vito al Tagliamento, ________________________________ 
      (data) 
 
 
 
 
IL DICHIARANTE __________________________________________ 
 
 
LA DICHIARANTE _________________________________________ 
    
 
 
NOTA BENE: La dichiarazione viene sottoscritta dai genitori in presenza del 
dipendente addetto. Nel caso la dichiarazione sia spedita o consegnata da altri si 
deve allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido di chi ha 
firmato. 
 
 
      
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
Si attesta che: 
o I genitori dichiaranti hanno sottoscritto la presente dichiarazione in mia presenza. 
o La presente dichiarazione viene consegnata da terza persona incaricata ovvero è pervenuta 

tramite servizio postale, debitamente sottoscritta dai genitori dichiaranti esercenti la potestà, 
corredata da fotocopia di documento di riconoscimento valido di chi ha firmato. 

 
San Vito al Tagliamento, lì________________  L’ADDETTO_________________________________ 
 


