DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n .445)

Io sottoscritto/a___________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________(________) il_______________________
(se nato all’estero specificare lo stato)

residente nel Comune di__________________________________________________(_________)
in via /piazza_________________________________________________n.______, consapevole
delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 ( 1 ) del D.P.R. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità, avanti a ( 2 )__________
________________________________________________________________________________

DICHIARO IN LUOGO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI
(barrare ⌧ le caselle che interessano)

di essere nato/a il __________________, a __________________________________________;
di risiedere nel comune di________________________________________________________,
in via_________________________________________________n.____, cap._____________;
di essere cittadino/a italiano/a oppure_______________________________________________;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere celibe/nubile;
di essere:
coniugato/a;
vedovo/a;
in stato libero;
che lo stato di appartenenza della mia famiglia è il seguente:
Cognome e Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Rapporto di parentela

1.
2.
3.
4.
5.
6.

l’esistenza in vita;
che mio/a figlio/a ___________________ è nato/a il_____________, a ____________________;
che il/la mio/a coniuge ___________________________________________________________
è deceduto/a il ____________, a___________________________________________________;
che il/la mio/a ascendente o discendente, sig./ra_______________________________________
è deceduto/a il ____________________, a __________________________________________;
di essere iscritto/a nel seguente albo, registro o elenco tenuto da una pubblica amministrazione:
___________________________________________________, al n. ________, in data______;
di appartenere al seguente ordine professionale:_______________________________________
_______________________________________________________________________________;
di possedere il seguente titolo di studio: ___________________________________ conseguito
nell’anno___________ presso l’Istituto________________________________________________;
di avere sostenuto i seguenti esami:
anno

esame

presso l’istituto

1.___________ ______________________________ ___________________________________
2.___________ ______________________________ ___________________________________
3.___________ ______________________________ ___________________________________;
1

( ) Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti nel presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazione rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il
giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.
(2) Cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.

di possedere la seguente qualifica professionale:______________________________________;
di possedere il seguente titolo di:

specializzazione:
abilitazione:
qualifica tecnica:
formazione:
aggiornamento:
_______________________________________________________________________________;
di avere conseguito, nell’anno _______________, i seguenti redditi:__________________come
da dichiarazione presentata ( 3 )______________________________________________________;
che nell’anno____________ il proprio nucleo familiare era composto da:
Cognome e Nome

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Rapporto di parentela

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ha conseguito i seguenti redditi:____________________________________________________;
di avere assolto ai seguenti obblighi contributivi relativi a _______________________________
__________________________, avendo corrisposto il seguente ammontare________________;
di essere in possesso del seguente codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | ;
di essere in possesso della seguente partita IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | ;
di essere in stato di disoccupazione dal ______________________;
di essere pensionato con la seguente categoria di pensione______________________________;
di essere studente ;
di essere iscritto/a presso l’associazione_____________________________________________;
di vivere a carico di _____________________________________________________________;
di trovarsi nelle seguenti situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese
quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio: _____________________________
_____________________________________________________________________________;
che per mia diretta conoscenza nei registri dello stato civile del Comune di_________________,
risultano i seguenti dati:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
di non avere riportato condanne penali;
di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della normativa vigente;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali;
di non trovarmi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di
concordato;
di essere il legale rappresentante/curatore/tutore di ____________________________________.
Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati
sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale la
presente dichiarazione è resa e verranno trattati ed utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il/La Dichiarante
______________, data____________
__________________________
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai
privati che vi consentono.
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Indicare tipo di dichiarazione presentata e soggetto al quale è stata presentata;

