
AUTOCERTIFICAZIONE (IN CARTA LIBERA)
自己证明  (自由文件)

In ottemperanza a quanto disposto dalla C.M. n. 349 del 7 Agosto 1998 – Prot. n. 30434, si rende 
noto che le Dichiarazioni Sostitutive configurano per i cittadini una facoltà alternativa rispetto alla 
presentazione delle certificazioni.
按照C.M. n. 349 del 7 Agosto 1998 – Prot. n. 30434，代替声明是证明呈交的交替

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                  班主

_________________________

Firma leggibile per presa visione
清楚的签字

_______________________________

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(PER ISCRIZIONE)

证明代替声明（为了入读）
(art. 2, legge 4.01.1968, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni)

(art. 2, legge 4.01.1968, n. 1，还有随后的更改，完全)

__l __ sottoscrit_ _____________________________     _______________________________
本人                       cognome                                                              nome
                                             性           名字

 nella qualità di        padre□ madre□    tutore□
名义                                 父亲             母亲                监护人

in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità 
penali cui va incontro in caso di false dichiarazioni previste dall’art. 26 della legge 4 Gennaio 1968, 
n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
按照管理活动灵活的规定，意识到有刑事责任如果申报的是假的（art. 26 della legge 4 
Gennaio 1968, n. 15）

Autocertificazione ai fini dell’iscrizione – Mod. 4
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D I C H I A R A   C H E
申报

L’alunn_ _______________________________         __________________________ M□ F□
学生                   cognome                                                       nome                               男      女

          性 名字

Codice Fiscale ___________________________________________________________________
税代码

- è nat_ a ________________________________, il _____________________________________
出生地点 出生日期

- è cittadino  italiano  altro (indicare quale) ____________________________________
国籍           意大利的         其他的（表明什么国籍）

- è residente a _______________________( Prov. __ ) in Via/Piazza ________________________ 
永久通讯地址 省 街，广场

telefono abitazione ___________________; tel. lavoro di un genitore ________________________
家庭电话号              父母工作电话号

cell. _________________________, altri  rec. tel. _______________________________________
手机             其他的电话号

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  si  no
     必需的疫苗接种                                                    对              无

cognome, nome e recapito telefonico del medico Pediatra
     儿科医生的名字，电话号
 
   _______________________________________ _________________________________

cognome nome
                           性            名字
 
 _______________________________________

telefono
电话号
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Indicare il nucleo familiare dello studente:
学生家庭里的人口:
   

N. 
ord.
号

COGNOME E NOME
                       性，名字

                  NASCITA
                     出生
LUOGO                          DATA
地点                       日期

      PARENTELA
        亲戚关系

ove possibile anche genitore non convivente:
可以的话，不在一起住的父亲，母亲

si allegano n. 2 fototessere dell’allievo/a
     加两张学生的照片

Luogo e data___________________
地方，日其

Firma del genitore _______________________
                                                                                           签字
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