
Il/La sottoscritto/a
a.................................................. prov...............

DICHIARA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolantentari in materia di

documentazione amministrativa - Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)

nato/a il............................. residente a

in

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale  secondo quanto prescritto 
dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità  del  contenuto  di  taluna  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000).
É  informato  ed  autorizza  la  raccolta  dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi del Decreto 
Legislativo 30/06/2003 n. 196

di essere nata/o a il

di essere residente nel comune di
in dal

di essere cittadino

di godere dei diritti civili e politici;

di essere : celibe nubile coniugato di stato libero vedovo/a

che la famiglia convivente è composta come risulta dal seguente prospetto

che la famiglia originaria era composta come risulta dal seguente prospetto
che in data la famiglia convivente era composta come risulta dal seguente prospetto

1
2
3
4
5
6
7

di essere tuttora vivente
che
nata/o a il

coniuge ascendente discendente del dichiarante
è a in data

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari

in attesa di chiamata in servizio di leva dispensato

esonerato congedato

di essere iscritto nel seguente albo, ordine professionale o elenco pubblico

che in  data il dichiarante era
residente a in via n°
di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i

di studio di qualifica di aggiornamentodi formazionedi abilitazionedi specializzazione

di qualificazione tecnica

cognome e nome luogo di nascita data di nascita rapporto di parentelaN



 ................................li........................................

 (firma per esteso e leggibile)

1 ° comma, art. 76, d.p.r. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
     presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".
2° comma, art. 76, d.p.r. 445/2000: "L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto
    falso".
3° comma, art. 76, d.p.r. 445/2000: "Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per
    conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale".
4° comma, art. 76, d.p.r. 445/2000: "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 e arte".

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

 di aver  sostenuto
che la propria situazione reddituale o economica è la seguente:

di aver assolto gli obblighi contributivi previsti dalla Legge

per un ammontare di €

di possedere il seguente numero di codice Fiscale/individuale

di possedere il seguente numero di partita IVA

di possedere come risulta dall’anagrafe tributaria

di essere disoccupato/a pensionatoo/a cat

studente

di essere legale rappresentante tutore curatore 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 amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;

di essere iscritto presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

di avere a carico

di essere a diretta conoscenza dei seguenti dati contenuti nei registri dello stato civile :

                             a conoscenza dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo 
consenso al trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dall’art. 10 della legge
31/12/1996, n. 675, in base al quale i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.

sottoscritt
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nato/a il.............................
residente a
in
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale  secondo quanto prescritto 
dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità  del  contenuto  di  taluna  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000).
É  informato  ed  autorizza  la  raccolta  dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi del Decreto 
Legislativo 30/06/2003 n. 196
di essere nata/o a
il
di essere residente nel comune di
in
dal
di essere cittadino
di godere dei diritti civili e politici;
di essere :
celibe
nubile
coniugato
di stato libero
vedovo/a
che la famiglia convivente è composta come risulta dal seguente prospetto
che la famiglia originaria era composta come risulta dal seguente prospetto
che in data
la famiglia convivente era composta come risulta dal seguente prospetto
1
2
3
4
5
6
7
di essere tuttora vivente
che
nata/o a
il
coniuge
ascendente
discendente del dichiarante
è
a
in data
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari
in attesa di chiamata
in servizio di leva
dispensato
esonerato
congedato
di essere iscritto nel seguente albo, ordine professionale o elenco pubblico
che in  data
il dichiarante era
residente a
in via
n°
di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i
di studio
di qualifica
di aggiornamento
di formazione
di abilitazione
di specializzazione
di qualificazione tecnica
cognome e nome
luogo di nascita
data di nascita rapporto di parentela
N
 ................................li........................................
 (firma per esteso e leggibile)
1 ° comma, art. 76, d.p.r. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
     presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".
2° comma, art. 76, d.p.r. 445/2000: "L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto
    falso".
3° comma, art. 76, d.p.r. 445/2000: "Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per
    conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale".
4° comma, art. 76, d.p.r. 445/2000: "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 e arte".
 ..........................................................................
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 di aver  sostenuto
che la propria situazione reddituale o economica è la seguente:
di aver assolto gli obblighi contributivi previsti dalla Legge
per un ammontare di €
di possedere il seguente numero di codice Fiscale/individuale
di possedere il seguente numero di partita IVA
di possedere
come risulta dall’anagrafe tributaria
di essere
disoccupato/a
pensionatoo/a
cat
studente
di essere
legale rappresentante
tutore
curatore 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 amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
di essere iscritto presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
di avere a carico
di essere a diretta conoscenza dei seguenti dati contenuti nei registri dello stato civile :
                             a conoscenza dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo 
consenso al trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dall’art. 10 della legge
31/12/1996, n. 675, in base al quale i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.
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