
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445) 

 

____l_____sottoscritt___(1)________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia, richiamate dall’art. 76, comma 1, del DPR 445/2000 dichiara (2): 

❑   a) di essere nat___ il __________________ a (3) ________________________________________(___) 

❑   b) di essere residente in (4) ______________________________________________________________ 

❑   c) di essere cittadin___ italian__ 

❑   d) di godere dei diritti civili e politici 

❑   e) di essere (5) ________________________________________________________________________ 

❑   f) che la famiglia convivente si compone di (6): 

 ___________________________________  _______________________________  _____________ 
   (cognome e nome)     (data e luogo di nascita)              (rapp. di parentela) 

 ___________________________________  _______________________________  _____________ 

 ___________________________________  _______________________________  _____________ 

 ___________________________________  _______________________________  _____________ 

 ___________________________________  _______________________________  _____________ 

 ___________________________________  _______________________________  _____________ 

❑   g) la propria esistenza in vita 

❑   h) - che ___l___ figli___ di nome ________________________________________________________ 

             è nato___ in data __________________ a ______________________________________________ 

           - che (7) __________________________________________________________________________ 

             è decedut___ in data _______________ a _______________________________________________ 

❑   i) di essere iscritt___ nell’ (8)____________________________________________________________ 

❑   l) di appartenere all’ordine professionale di_________________________________________________ 

❑ m) di essere in possesso del titolo di studio di _______________________________________________ 

         di avere sostenuto i seguenti esami ______________________________________________________ 

❑  n) di essere in possesso della qualifica professionale di ________________________________________ 

di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  specializzazione/di abilitazione/di  formazione/di  

aggiornamento/di qualificazione tecnica_________________________________________________ 

❑  o) che la situazione reddituale e/o economica per l’anno _______è la seguente _____________________ 

❑  p) di avere assolto agli obblighi contributivi nei confronti di  ___________________________________ 

per il periodo _______________________________ avendo versato __________________________ 

❑  q) che il proprio numero di: ❑ codice fiscale - ❑ partita IVA è il seguente  

                

                

❑  r) di essere disoccupato/a, iscritto/a nelle relative liste presso l’Ufficio ___________________________ 

❑  s) di essere pensionat___ - cat. ________________ e percepire a tale titolo L.________________ mensili 

❑  t) di essere studente iscritt___ a __________________________________________________________ 



❑ u) di essere legale rappresentante di _________________________ in qualità di (9)  ________________ 

❑ v) di essere iscritto/a presso (10)  __________________________________________________________ 

❑ z) di essere nella seguente posizione agli effetti militari _______________________________________ 

❑ aa) di non avere 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 

❑ bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

❑ cc) di essere a carico di _________________________________________________________________ 

❑ dd) i seguenti dati personali a mia conoscenza, contenuti in registri dello stato civile _________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

❑ ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 

 

La presente dichiarazione, che viene resa per le lettere ___________________________________________ 

è prodotta al fine di ______________________________________________________________________ 

per cui, ai sensi del Reg. UE 679/2016 sul trattamento dei dati, preso atto che i dati sopra riportati sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, potranno essere 

utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

_______________ li _____________________  (11)__________________________________________ 
(firma)     

 

 

IMPORTANTE:  La firma in calce all’autocertificazione non va autenticata (art. 38 DPR 445/2000). Se non è effettuata alla 

presenza del dipendente addetto occorre allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SPIEGAZIONE DEI RICHIAMI 

(
1
) Indicare cognome e nome; 

(
2
) Barrare con una X le caselle corrispondenti alle voci che interessano; 

(
3
) Indicare il Comune di nascita e, tra parentesi, la provincia; 

(
4
) Indicare il Comune alla cui anagrafe l’interessato è iscritto; 

(
5
) Indicare lo stato civile: celibe, nubile, coniugato/a con ________; vedovo/a di ______; già coniugato.  

(
6
) Indicare cognome e nome, data e luogo di nascita dei singoli componenti la famiglia ed il rapporto con il dichiarante; 

(
7
) Indicare cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del deceduto e il rapporto di parentela (coniuge, genitore, o figlio) con il 

dichiarante; 

(
8
) Indicare l’albo o l’elenco in cui si è iscritti; 

(
9
) Genitore che esercita la potestà sui figli minori, tutore, curatore; 

(
10

) Associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 

(
11

) Firma per esteso e leggibile. 

 


