DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/la

sottoscritto/a.....................................……………………...

.......................................................

Prov.

nato/a

residente

..........

in

il

.........................

a

……………………………….

via/piazza …………………………………………….. ………… n ...........

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
(compilare o barrare solo le voci che riguardano le dichiarazioni da produrre)

 di essere nato/a il .........…….... a ..............…………………………….........…........... Prov. ........
 di essere residente a ........................................……………….... Prov. ........ in Via/Piazza
.....................................................………………..……….. n. ......

 di essere cittadino/a ........................................................... secondo le risultanze del Comune
di ...............................................

 di godere dei diritti politici
 di essere  celibe



di non godere dei diritti politici

 nubile  di stato libero

 di essere coniugato/a con .....................................................……………………..
 di essere divorziato/a da .....................................................……………………..
 di essere vedovo/a di ...............................................………... deceduto/a il ......…………….......
a .................................……..…………….... Prov. …….....

 che il figlio/a di nome ...........………………………............. è nato in data .....…………….........
a ............................…………………..... Prov. ................ (se i figli sono più di uno indicare per
ognuno nome, luogo e data di nascita)

............................................................................

......................................................................................................................................................

 che il proprio nucleo famigliare  stato di famiglia si compone come segue:
N
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome

Comune di
Nascita

Prov.

Data di
Nascita

Parent el
a


 di essere tuttora vivente
 che (il coniuge/ascendente/discendente)............................................ nato il .........……………
a............................................. Prov. ....... in vita residente in ……………………………… Prov.
....... via/piazza....................................................………… nr ….... unito al sottoscritto dal
seguente rapporto di parentela ...............................……………. è morto a…………………
...................................................... Prov......... in data............. ……………

 di essere figlio di ……………………………………..……, nato a …………………….... (Prov….)
il …………………………… (padre) e di …………………………………………….., nata a
……………………………….(Prov….) il ……………………… (madre)

 di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari…………………………
……...........................................................................……………………….
Dichiaro di essere informato\a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della L. 675\96, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi degli artt 21 legge 15/1968 e 14 tabella
allegato B), D.P.R. 642/1972 e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una
pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi consentono.

Luogo e data
..........................……………………………..
Firma del dichiarante1
……………………………...............................................

1

La firma non va autenticata né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il
certificato.Sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione
nonché ai gestori di pubblici servizi ed ai provati che vi consentono.

