
(All_1_Istanza_Contributo_Solidarietà) 

Al Dirigente Scolastico 

IC CITTADELLA – MARGHERITA HACK 
 
Oggetto: richiesta contributo di solidarietà. Contestuale dichiarazione sostitutiva di notorietà. 

Il/i sottoscritto/i__________________________________________________________________________ 

Genitori dell’alunno/a_____________________________________________________________________ 

Frequentante la classe_________sez______plesso______________________________________________ 

In relazione al/la progetto/attività____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Giusta comunicazione(se emanata)  n.___________prot.n.___________del__________________________ 

Chiede 
Secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento, la possibilità di usufruire di un contributo dal Fondo 

di Solidarietà per consentire la partecipazione al/la suddetto/a progetto/a del/la proprio/a figlio/a. 

(LINK di collegamento a sito web della scuola http://www.cittadellascuola.gov.it/wp-content/uploads/2019/04/2278_4-

4_ESTRATTO_4_VERB_CI_14-03-2019_DEL-14_F.DO_SOLIDARIETA.pdf.pades_.pdf) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ  
(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 

Al fine della richiesta di contributo di solidarietà 

 il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ nato/a 

a______________________________________________ (____) il _______________________ residente a 

_______________________________ (____)Via/Piazza __________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

 Che lo stato di famiglia è composta da n.________(compreso/a lo/a scrivente); 

 Che entrambi i genitori sono disoccupati ; 

 Che solo uno dei genitori è occupato alle dipendenze di soggetto privato/pubblico (indicare il datore di 

lavoro___________________________________________________________________) 

 Che entrambi i genitori sono occupati; 

 Che indipendentemente dalle diverse situazioni lavorative dei componenti della famiglia, il livello 

complessivo del reddito (inteso come somma netta complessiva di tutta la famiglia - valore medio 

mensile dell’anno precedente a quello della presentazione della domanda)  è al disotto del limite 

stabilito dall’Istat come reddito di povertà, come da calcolo effettuato sulla base dei dati rilevabili 

tramite il link: https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta (*) 

Ancona,___________________   Firma____________________________________________ 

(*)Il dato disponibile è fermo al 2017, pertanto l’eventuale rivalutazione  dovrà essere  controllata con 
riferimento al 2018 e a seguire per gli anni successivi al seguente link: http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/ 

http://www.cittadellascuola.gov.it/wp-content/uploads/2019/04/2278_4-4_ESTRATTO_4_VERB_CI_14-03-2019_DEL-14_F.DO_SOLIDARIETA.pdf.pades_.pdf
http://www.cittadellascuola.gov.it/wp-content/uploads/2019/04/2278_4-4_ESTRATTO_4_VERB_CI_14-03-2019_DEL-14_F.DO_SOLIDARIETA.pdf.pades_.pdf
https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta
http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/


All_2_estratto DPR N. 445 DEL 28/12/2000 e s.m.i. 

omissis 

Art. 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e 
concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o 
elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o 
ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia 
del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti 
pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 
marzo 1997, n. 59.  
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre 
attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di 
pubblici servizi può essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo. 

omissis 
Articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà  
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è 
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.  
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti 
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.  
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i 
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 
sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.  
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto 
necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o 
comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato 
da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 

omissis 

Art. 71 Modalità dei controlli 
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui 
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.  
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le 

modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo 
alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto 
dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, 
non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale 
irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento 
non ha seguito.  
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all’articolo 2, 
l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta 
a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso 
l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa 
custoditi. 

omissis 
Art. 73 Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione 

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità 
per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati 
non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi. 

omissis 
Art. 75  Decadenza dai benefici 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità 
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Art. 76  Norme penali 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici 
uffici o dalla professione e arte. 

omissis 
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