
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
( art.46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
 

   Io sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a in _____________________________________________________ il ___/___/__________ 

residente in ________________________via ___________________________________ n._____, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 
28.12.2000,n. 445, per coloro che rendono dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno 
uso, 

DICHIARO(1) 
 
 di essere nato/a in ________________________________________(_____) il ___/___/______; 

 di essere residente in _____________________________alla _____________________n.____; 

 di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di (2) 

_____________________________________________________________________________ 

 di godere dei diritti politici; 

 di essere (3) ___________________________________________________________________; 

 da’  atto della propria esistenza in vita; 

 che il/la figlio/a di nome ____________________________________________e’ nato/a in data ___/___/_____ 

a ___________________________________________________; 

 che (4) _______________________________________nato/a in ________________________ il 

___/___/_____ residente in ________________________________________ e’ morto/a in data 

___/___/_____ in _______________________________________________________________; 

 di essere nella seguente posizione agli effetti militari ________________________________; 

 di essere iscritto/a nell’(5) 

______________________________________________________________________________; 

 che la famiglia anagrafica si compone delle seguenti persone: 

N. 
COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI NASCITA 

REL. PARENTELA 

d'ord CON IL DICHIARANTE 

 

Possono essere comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle 

normali certificazioni i seguenti stati, qualità  personali e fatti: 

 titolo di studio e/o esami sostenuti 

 qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,di abitazione,di formazione, di aggiornamento e di qualificazione 

tecnica; 

 situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali ; 

 assolvimento di specifici obblighi contributivi (indicare l’ammontare corrisposto; 

 C.F.,PARTITA IVA e qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria; 



 stato di disoccupazione; 

 qualità di pensionato e categoria di pensione; 

 qualità di studente; 

 qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 

 iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 

 tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel  foglio matricolare dello 

stato di servizio; 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 qualità di vivenza a carico; 

 tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile; 

 di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 (1) Barrare le voci che non interessano (2) Indicare il Comune alla cui anagrafe  l’interessato e’ iscritto (3) Indicare lo stato 

civile: celibe, nubile, coniugato/a con, vedovo/a, già coniugato/a (4) Indicare cognome e nome o il rapporto di parentela con il 

dichiarante (5) Indicare l’albo o l’elenco su cui e’ iscritto . 

   Data ___________________________              IL /LA DICHIARANTE(*) 
                                                                         
                                                                   _____________________________ 
 
(*) Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10 della legge 127/97 ed esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 14, tabella b del D.P.R. 642/72 

 
Avvertenza: Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

INFORMATIVA LEGGE 675/96 ART. 10 
Egr. sig.re/Gent.ma sig.ra 
La informo che 

 I dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da lei formulata e per 
le finalità strettamente connesse(se vengono utilizzati per altri trattamenti segnalare quali); 

 Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 
 I dati non verranno comunicati a terzi(oppure verranno comunicati a ….”indicare categorie”); 
 Il conferimento dei dati e’ facoltativo/obbligatorio; 
 La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati e’ la 

seguente__________________________________________________________________; 
 Il Responsabile del trattamento e’ il Sig.__________________________________________ con 

recapito_______________________________________________________________; 
 Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei 

dati come previsti dall’art. 13 della legge 675/96 rivolgendosi all’indirizzo specificato. 


