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AUTOCERTIFICAZIONE VOTI SCOLASTICI 

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL COLLEGIO 
INTERNAZIONALE CA’ FOSCARI 2021/22 

 
La/il Sottoscritta/o_____________________________________________________ 
 
Nata/o a____________________________________________ il ___/___/________ 
                                                                                                          (gg/mm/aaaa) 
 

DICHIARA 
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
1. Di frequentare – oppure di aver frequentato – la seguente Scuola secondaria di  
 
secondo grado: _______________________________________________________ 
 
Indirizzo scuola: ______________________________________________________ 
 
2. Di aver superato le materie sotto elencate nell’anno scolastico     ______/______ 
(terz’ultimo anno di scuola) con le seguenti votazioni finali: 
 

NOME MATERIA VOTO 

ITALIANO _______/10 

STORIA _______/10 

MATEMATICA _______/10 

LINGUA INGLESE _______/10 

MATERIA A SCELTA 1:  _______/10 

MATERIA A SCELTA 2: _______/10 

MATERIA A SCELTA 3: _______/10 

MATERIA A SCELTA 4: _______/10 

MEDIA ARITMETICA _______/10 

 
3. Di aver superato le materie sotto elencate nell’anno scolastico       ______/______ 
(penultimo anno di scuola superiore) con le seguenti votazioni finali: 
 

NOME MATERIA VOTO 

ITALIANO _______/10 

STORIA _______/10 

MATEMATICA _______/10 

LINGUA INGLESE _______/10 

MATERIA A SCELTA 1:  _______/10 

MATERIA A SCELTA 2: _______/10 

MATERIA A SCELTA 3: _______/10 

MATERIA A SCELTA 4: _______/10 

MEDIA ARITMETICA _______/10 
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NB. Se non è stata conseguita la materia “Lingua inglese”: indicare un’altra lingua 
straniera o una materia caratterizzante nel percorso di studi. 
Le materie a scelta devono essere indicate dallo studente: non possono essere 
indicate Religione/Educazione Fisica/Condotta.  
 
4. Di essere a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazione 
mendace (art. 76 DPR 28 dicembre 2000, n. 445). L’Università effettuerà idonei 
controlli anche a campione a norma dell’articolo 71 del DPR 445/2000. Nell’ipotesi di 
dichiarazione o autocertificazione non corrispondente al vero l’Università annullerà 
d’ufficio la domanda d’ammissione inoltrata, basata su dati falsi o mendaci, fatte 
salve le ulteriori conseguenze di legge, anche penali, dove previste dall’art.76 del DPR 
445/2000. 
 
Letta l’informativa, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03. 
 
Luogo e Data _______________________ 
 
Firma del candidato _________________________________ 
 
 
Firma dell’esercente la potestà genitoriale_______________________________ 
(necessaria nel caso in cui il candidato non abbia compiuto i 18 anni alla data di presentazione 
dell’autocertificazione dei voti scolastici. Allegare documento d’identità in corso di validità del 
firmatario) 

 
 
 


