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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE *
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

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

consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

di essere nato/a a (       )
(comune italiano o stato estero) (prov.) (data)

di essere residente a   (       )
(luogo) (prov.) (via) 

DICHIARA INOLTRE (barrare solo le voci d’interesse):

o 1. Di essere maggiorenne e rendere la presente dichiarazione per sé stesso (non compilare il punto 2 );

o 2. Di rendere la presente dichiarazione per il seguente soggetto per il quale dichiara di esercitare la potestà

     di genitore

(cognome) (nome) 

nato/a a (         )
(comune italiano o stato estero) (prov.) (data)

residente a   (       )
(luogo) (prov.) (via) 

o 3. Lo studente NON HA compiuto, al 1° settembre 20______ il 26° anno di età;

o 4. Lo studente è iscritto per l'anno scolastico 20 20 presso l'istituto:

(denominazione) (classe)

  (       )
(luogo) (prov.) (via) 

 5. di:
a) impegnarsi a conservare la presente autocertificazione,  unitamente al titolo di viaggio ed al documento del

sottoscrittore,  in  originale od in copia,  a  disposizione di ATAP per la  verifica dei  requisiti  di acquisto ed 

utilizzo degli abbonamenti riservati agli studenti;

b) impegnarsi ad inviare una copia della presente autocertificazione - associata a copia di documento di identità

del sottoscrittore - per fax o Email ove ATAP lo richiedesse per espletare i controlli di legge;

c) essere  informato  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente 

per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003).

luogo e data firma

(per esteso e leggibile) 

*La presente dichiarazione non necessita di autenticazione della firma, dev'essere accompagnata da copia del documento del sottoscrittore e 

sostituisce le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi.


