
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.  46 D.P.R. n.445 del 28/12/2000) 

 

Io sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a ______________________ il 
_____________ residente a _______________________ in via ___________________ n. _____ 
 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445;  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARO 

 
 di essere nato/a a __________________________________________________________________ 
 di essere residente nel comune di ________________________ in via __________________ n.____ 
che la mia famiglia anagrafica si compone di: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 di essere domiciliato a ____________________ in via ___________________________ n. _______  
dal ________________ per lavoro/studio/cura/salute/assistenza (specificare)_____________________ 
 di essere cittadino Italiano secondo le risultanze del Comune di _____________________________ 
 di essere cittadino UE e precisamente in possesso della cittadinanza __________________________ 
 di godere dei diritti politici  
 di essere coniugato/a con ______________________________________ dal __________________ 

nel Comune di _________________________ 
 di essere celibe/nubile 
 di essere divorziato/a da ______________________________ dalla data ______________________ 
 di essere con il coniuge ______________________ in regime patrimoniale ____________________ 
 di essere convivente con __________________________________ dal _______________________ 
 di essere vedovo/a di __________________________________________ dal __________________ 
 di dare atto della propria esistenza in vita 
 che il/la figlio/a di nome_______________________________ è nato/a in data 

_________________ 
 che il/la figlio/a di nome ______________________________  è morto/a in data _______________ 
 che in data _______________________decedeva a _______________________________________ 

il Sig. _____________________________________   (ascendente/discendente) 
 di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari: 

________________________________________________________________________________ 
 di essere disoccupato/studente/pensionato 
 di non aver riportato condanne penali 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (T.U. sulla privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo 

 
VAILATE Lì, __________________________    IL/LA DICHIARANTE 
        ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 T.U. n.445/2000 


