
Allegato alla circolare n. 290 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE 
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47) 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________  nato/a a _______________________ il ___________ 
 
residente a ________________________  Prov. ________ in Via _______________________________________ 

(   ) genitore dell’alunno/a  (   ) studente maggiorenne 

Cognome e nome __________________________________  nato/a a _______________________ il ___________ 
 
C.F. _________________________________ Classe _______Sezione _______. 
 

o Certificazione L.104/1992            (   )   SI                               (   )   NO 
 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto 
dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 
 

DICHIARA 
(anche scelta multipla) 

che nell’a.s. 2020/21 intende richiedere per il proprio figlia/a: 

(   ) Strumenti tecnologici (tablet, notebook, personal computer.. ) 

(   ) Connettività 

(   ) Sussidi: 

[  ] Libri di testo (cartacei e/o digitali), 

[  ] Vocabolari, dizionari (cartacei e/o digitali), 

[  ] Libri o audio libri di narrative consigliati dalla scuola, anche in lingua straniera (cartacei e/o  

digitali), 

[  ] Materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo  

per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educative  

speciali (BES), inseriti nel PEI oppure nel PDP. 

A tal fine dichiara che il suo nucleo familiare è così composto da: 

• N. ______ soggetti  di cui studenti N. ______ 
 

Per attestare i dati di reddito:    

(  )   allega dichiarazione ISEE  

(  )   dichiara che il reddito stimato del nucleo familiare è pari a € ____________________ (imponibile IRPEF) 

(informazione necessaria ai fini della stesura di graduatoria per l’attribuzione dei dispositivi richiesti) 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono (art. 15 L. 12 novembre 2011, 
N° 183) Tale dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000) e può essere trasmessa via fax o con 
strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). 
 
_______________, lì ___________________ 

 Il/La dichiarante 
 

__________________________________ 


