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Agli studenti già diplomati 

Al sito web 

 

 

Oggetto: A.S. 2019/2020. Chiarimenti circa l’autocertificazione del Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista    la norma vigente circa il ritiro del Diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

Ritenuto necessario  ricordare agli interessati che per il ritiro del Diploma bisogna realizzare versamento  

   specifico su C/C 1016 di €. 15,13 intestato a: Agenzia delle Entrate di Pescara, con  

   causale: Ritiro Diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

Considerata   l’emergenza Covid-19 circa la realizzazione delle sole attività indifferibili e straordinarie, 

   con interdizione dello sportello al pubblico; 

Considerato   che l’attività di cui sopra rientra nelle attività ordinarie, con rinvio delle consegna delle  

   pergamene,  

COMUNICA 

 

Come da norma, che gli interessati, in caso di necessità urgente di ottenere la pergamena, possono produrre 

autocertificazione del possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell’Art.46 del D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2009. 

Al fine di facilitare gli interessati, si socializza specifico modello allegato alla presente. 

N.B. La pergamena può essere richiesta e ritirata solo dall’interessato o da persona formalmente delegata. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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AUTOCERTIFICAZIONE DIPLOMA 

(ai sensi dell’art. 46, D.P.R 445 del 28 dicembre 2009) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________, nato/a a _______________________ (__) il giorno __/__/____  

e residente a _____________________________ (__) in via ______________________, 

consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere che sono previste 

dagli articoli 75 e 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, dotto la 

propria personale responsabilità 

DICHIARA 

di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________ 

conseguito in data __/__/____ 

presso ___________________________________________________ 

 

luogo e data  ___________________________ 

Firma   ___________________________ 

La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000 

 

 


