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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

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

 

 
Io sottoscritto____________________________________________________________________________________ 

nato a_____________________________________________________________  il ___________________________ 

residente 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 D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARO 

(barrare con la X e compilare le sole caselle che interessano) 
 

 di essere nato a______________________________________________________________il_______________ 

 di essere residente nel Comune di ____________________________________________________________ 

in Via _______________________________________________________________________________n __________ 

dalla data : _____________________________________________________________________________________ 

 di essere cittadino___________________________________________________________________________ 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di essere di stato civile:_______________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 che la famiglia convivente, oltre a me, è composta da: 

(cognome / nome / data e luogo di nascita / rapporto di parentela) 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 di essere tuttora vivente; 

 che mio figlio _____________________________è nato a ______________________________il  __________ 

 di essere iscritto all’Albo/Elenco/Ordine professionale _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 di essere in possesso del titolo di studio di______________________________________________________ 

      conseguito presso_______________________________________________________________  il ___________ 

 di trovarmi, agli effetti degli obblighi militari, nella posizione 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. 

 _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi 

del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679. 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Regolamento UE 

2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

 

            Luogo e data       Il dichiarante 

 

_______________,il __________________    ______________________________ 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti 

le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 

pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 


