DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 T.U. – D.P.R. n.445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato a _________________________________________il________________________________________
residente in_____________________________________via _______________________________n.______
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 T.U. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’

!

Di essere nato/a a ______________________________________________________________________

!

Di essere residente nel Comune di _________________________________________________________
Via/Piazza__________________________________________________n._________________________

!

Di essere cittadino/a ____________________________________________________________________

!

Di essere celibe/nubile/ stato libero

!

Di essere coniugato/a con _______________________________________________________________

!

Di essere vedovo/a di ___________________________________________________________________

!

Di essere esistente in vita

!

Di godere dei diritti civili e politici

!

Che lo stato della famiglia di appartenenza è il seguente:
Nd

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Rapporto parentela

!

Che il proprio figlio è nato il_______________________________a ______________________________

!

Che il proprio coniuge è deceduto il ___________________________ a___________________________

!

Che il proprio ascendente o discendente, sig./ra ______________________________________________
è deceduto il ___________________________________________a______________________________

!

Di essere iscritto al 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 presso _____________________________________
Il ___________________________________________________________________________________

!

Di avere sostenuto i seguenti esami ________________________________________________________

!

Di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/ di abilitazione/ di formazione, di
aggiornamento/ di qualifica tecnica_________________________________________________________

!

Che la propria situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi
tipo previsti da leggi speciali, è la seguente: _________________________________________________

!

Di aver assolto agli obblighi contributivi relativi a ______________________________________________
avendo corrisposto il seguente ammontare___________________________________________________

!

Di essere in possesso del seguente numero di codice fiscale____________________________________

!

Di essere in possesso della seguente partita IVA______________________________________________

!

Che all’anagrafe tributaria risultano i seguenti dati _____________________________________________

!

Di essere disoccupato;

!

Di essere pensionato nella seguente categoria _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

!

Di essere studente iscritto a ______________________________________________________________

!

Di essere il legale rappresentante della seguente persona fisica o giuridica_________________________

!

Di possedere la qualità di tutore della seguente persona ________________________________________
_____________________________________________________________________________________

!

Di possedere la qualità di curatore della seguente persona______________________________________
_____________________________________________________________________________________

!

Di essere iscritto presso la seguente associazione o formazione sociale ___________________________
_____________________________________________________________________________________

!

Di trovarmi nelle seguenti situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle
attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio:___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
! Arruolato
! In attesa di chiamata

!
!
!
!
!

Congedato per fine ferma
Riformato
Dispensato
Esentato
Rinviato per motivi di ______________________________

!

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 iscritti nel casellario giudiziale
ai sensi della vigente normativa;

!

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

!

Di vivere a carico di ____________________________________________________________________

!

Di essere a carico di ___________________________________________________________________

!

Che per mia diretta conoscenza, nei registri dello stato civile del Comune di ________________________
risultano i seguenti dati _________________________________________________________________

!

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

Luogo e data__________________________________

IL DICHIARANTE
……………………………………..

===================================================================================I
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti
disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo.

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate a:
a) ogni pubblica amministrazione;
b) i gestori di pubblici servizi;
c) i privati che vi consentano.

