
Titolare dei trattamento dati è il Liceo statale E. Fermi” di Canosa di Puglia I dati forniti verranno trattati dall’Istituto 
anche in forma elettronica, per l’applicazione del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e successivi decreti di attuazione. Il 

responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi generali e amministrativi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare 
seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 e il REGOLAMENTO 
EUROPEO 2016/679,vigente “Codice in materia di protezione dei dati personali il/la richiedente ottiene con richiesta 

l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne 

l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO STATALE “E. FERMI” 

Via L. Settembrini, 101 

76012 CANOSA DI PUGLIA (BT) 

 

MODELLO RICHIESTA CERTIFICATO SOSTITUTIVO DEL DIPLOMA  

 
Il/La sottoscritto/a         

nato/a a    prov. di ____ il  _______________ 

residente a_______________________prov. di ______ in Via   _______________ 

tel/cell ________________________e-mail______________________________________________, 

 

C H I E D E 

Il rilascio del certificato di  diploma di maturità/superamento esami di stato dei corsi di istruzione 

secondaria superiore di II° grado, avente il medesimo valore. 

 

 A tal fine  

 

D I C H I A R A sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000 e 

dell’art. 15 della Legge 183/2011, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci 

 
1) di aver conseguito presso l’Istituto ________________________________ sede di 

_________________(Pr ___) il diploma di maturità/superamento esami di stato dei corsi di 

istruzione secondaria superiore di II° grado, nell’a.s. _______________ indirizzo 

________________________ con la votazione di _______________ 

 

2) di aver smarrito, distrutto, o subito il furto del diploma originale (indicare la data ed il luogo, 

ovvero dichiarare in data e luogo imprecisati) 

______________________________________________________________________________, 

e di averne fatto regolare denuncia, di cui allego copia o autocertificazione  alla presente 

istanza, alla/al (indicare questura o comando carabinieri)   ___ 

sede di ________________________________in data   . 

 

_______________________           _________________________ 
        (luogo e data)                        (Firma leggibile)  

 

 

 

 

_______________________           _________________________ 
        (luogo e data)                        (Firma leggibile)  

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) 



 
 

           

N.B. allegare fotocopia del documento di identità valido e copia della denuncia di smarrimento 

effettuata presso l’autorità  di pubblica sicurezza o autocertificazione. 

 

 
INFORMAZIONI RELATIVE AL RILASCIO DEI CERTIFICATI SOSTITUTIVI DEL 

DIPLOMA ORIGINALE, RILASCIATI IN CASO DI SMARRIMENTO. 

 

 

Alla ipotesi di smarrimento è equiparata ogni ipotesi di distruzione, di furto, o comunque di assoluta 

inservibilità del diploma originale. 

 

La domanda intesa ad ottenere il certificato sostitutivo del diploma deve essere rivolta all’autorità 

competente al rilascio da parte dell’interessato o, se questi è minore, da parte di uno dei genitori o di chi 

ne fa le veci. 

 

In caso di inservibilità del diploma originale lo stesso deve essere allegato alla domanda di rilascio del 

certificato sostitutivo. 


