ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado
Tel. 0742 651248 - 301635. Fax. 0742 651375
RICHIESTA CERTIFICATI
Ai sensi dell’articolo 15 della legge 183/2011, non possono più essere rilasciati e accettati certificati da produrre alle pubbliche
amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi. Gli interessati in questi casi dovranno produrre solo autocertificazioni.
Tutti i certificati saranno rilasciati in bollo e riporteranno la dicitura ‘’ Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della
pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi’’.
ALLEGARE LE MARCHE DA BOLLO IN NUMERO CORRISPONDENTE AL NUMERO DEI CERTIFICATI RICHIESTI

Il sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il _________________
in qualità di __________________ dell’alunno/a _____________________________
iscritto alla classe ___________ della scuola _________________________________
Telefono fisso _____________________ Cellulare __________________________ chiede il rilascio del/i
seguente/i certificati e comunica che il documento richiesto :
Verrà ritirato allo sportello dell’ufficio amministrativo della scuola
Deve essere spedito presso il seguente indirizzo
______________________________________________________________________
via e numero civico

C.a..p.

Comune

Provincia

Apporre X

CERTIFICATI * (barrare la preferenza)

N.°
Copie

-CERT. ISCRIZIONE :
anno scolastico ________ / ________
-CERT. ISCRIZIONE E FREQUENZA :
anno scolastico ________ / ________
-CERT. ISCRIZIONE E FREQUENZA CON VOTI :
anno scolastico ________ / ________
Altro (specificare il tipo di richiesta):
Altro (specificare il tipo di richiesta): _______________________________
esente da bollo ai sensi di art. 11 tab. B DPR 642/72

Si allegano:
n.________marche da bollo da €.14,62

francobollo equivalente ad €. _____
Per spedizione:
ordinaria

A/R
Spello _____/_____/_______

Firma _______________________

Firma del ricevente____________________________

----------------------------------- TAGLIARE E CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

-----------------------------------

RICEVUTA: Con la presente si attesta che in data___________________ prot. n ___________ è pervenuta la richiesta di
CERTIFICATI da parte di _________________________________ con relativi bolli necessari.
Timbro e firma del ricevente__________________________________________________________

Sede legale e Direzione Largo Mazzini 4 Spello, 06038 (Pg) C.F. 82004000541
e-mail: pgic82300g@istruzione.it pgic82300@pec.istruzione.it www.icspello.altervista.org

