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Allegato N. 6 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DI GENITORE 

ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE TUTORE/CURATORE/AMMINISTRATORE 

DI SOSTEGNO 

(ART. 46 – D. P. R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445)  
Dichiarante: 

Il/La sottoscritto/a …………………………….…………. nato/a a …….………………… il ….. / .… / ……….  

residente a …………….……………. Prov. ….. Via ……………………………………….…………..n° …….,  

contattabile al numero tel. ………………………………………………………………………….. 

 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) per attestazioni e 

dichiarazioni false e informato/a ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) che i dati personali 

raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA DI ESSERE 
 

□ Genitore titolare/esercente la potestà genitoriale (□ PADRE   □ MADRE) 

□ Persona esercente la potestà genitoriale 

□ Tutore/Curatore di persona interdetta o inabilitata 

□ Tutore/Curatore di minore 

□ Amministratore di sostegno con delega specifica alla tutela della salute 

 
Dell’alunno/a ………..……………………………… nato/a a ……….…………..……… il …. / …. / ………, 

residente a ………………….…………………. Prov. …. Via ………..…………………..……………… n° ….. 

 
DICHIARA ALTRESÌ 

Informazioni necessarie all’Istituto per tutti gli atti che coinvolgono la responsabilità decisionale della famiglia 
 
- Che il proprio stato civile è il seguente: 

[ ] coniugato/a;   [ ] vedovo/a;   [ ] separato/a;   [ ] divorziato/a;   [ ] celibe/nubile. 
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- In situazione di: 

[ ] affidamento congiunto;   [ ] genitore affidatario;   [ ] genitore non affidatario;  

[ ] altro –specificare-: 

……………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

 
- Che, ai fini dell’applicazione dell’art. 317 del Codice Civile, l’altro genitore non può firmare il consenso 

perché assente per: 

[ ] lontananza; [ ] impedimento; [ ] assenza di affectio 

  

- Che, ai fini dell’applicazione della Legge del 8 febbraio 2006 n. 54 – Disposizioni in materia di separazione 

dei genitori e affidamento condiviso dei figli, art. 1 (modifiche al Codice Civile), limitatamente alle 

decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice ha stabilito: 

[ ] il sottoscritto esercita la potestà separatamente 

 

Altro: 

……………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

 
N.B. In forza del diritto dei minori a non incontrare situazioni di conflitto in famiglia, qualsiasi variazione 
in merito all’esercizio della potestà genitoriale dovrà essere immediatamente comunicata alla istituzione 
scolastica, con adeguata documentazione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

Lamezia Terme, …. / …. / …….  

Il/la dichiarante (firma per esteso leggibile) 

 
…………………………………………… 
(art. 38 T.U. sulla documentazione amministrativa – DPR 445/2000) 


