
(Mod.: Aut-01-B)

6
l sottoscritt nat a

il e residente in Via

consapevole della sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76, nonché

di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, dichiara: (a)

 1) di essere nat a (b) il

 2) di essere residente in (c) Via

 3) di essere cittadin italian secondo le risultanze del Comune di (d)

 4) di godere dei diritti politici

 5) di essere (e)

 6) dà atto della propria esistenza in vita

 7) che l figli di nome

è nat in data a

 8) che (f)

è decedut in data a

 9) di essere nella seguente posizione agli effetti militari

 10) di essere iscritt (g)

 11) che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal dichiarante, dalle seguenti persone: (h)

Cognome e nome Luogo e data di nascita Rapporto di parentela

li (i)
(firma non autenticata)

SPIEGAZIONE DEI RICHIAMI

(a) Barrare con una “X”  le caselle corrispondenti alle voci che interessano;
(b) Indicare il Comune di nascita e, tra parentesi la provincia;
(c) Indicare il Comune alla cui anagrafe l’interessato è iscritto;
(d) Indicare il Comune di residenza. Per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il Comune di nascita; se nati all’estero, precisare a quale titolo siano

cittadini italiani;
(e) Indicare lo stato civile: celibe, nubile, coniugato/a con .........................................; vedovo/a di .........................................; già coniugato;
(f) Indicare Cognome e Nome, data e luogo di nascita e residenza del deceduto o il rapporto di parentela (coniuge, genitore o figlio) con il dichiarante;
(g) Indicare l’albo o l’elenco in cui si è iscritti;
(h) Indicare Cognome e Nome, data e luogo di nascita dei singoli componenti la famiglia ed il rapporto con il dichiarante;
(i) Firma per esteso e leggibile.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R., n. 445 del 28 dicembre 2000)


