DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
( articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000 )
IL/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ ( _______ ) il ____________________
e residente a ___________________________________________________________ ( _______ ) in
VIA/PIAZZA _____________________________________________________________ n. ____________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non veritiera, così come stabilito
dall’articolo 76, nonché di quanto previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ
|__|

Di essere nato/a a __________________________________________ il ____________________

|__|

Di essere residente a ______________________________________________________________
in Via/Piazza _____________________________________________________ , n. ____________

|__|

Di essere cittadino/a

|__|

Di godere dei diritti civili e politici

|__|

Di essere

|__|

|__| italiano/a ( oppure ) |__| ______________________________________

celibe |__|

nubile |__|

libero di stato

|__|

coniugato

con ____________________________________________________________________________
|__|

Di essere vedovo/a di ______________________________________________________________

|__|

che il nucleo familiare è composto, oltre che dal predetto, anche dalle persone sotto indicate:

|__|

che la famiglia originaria era composta come risulta dal seguente prospetto :

|__|

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

PARENTELA

COGNOME & NOME

LUOGO NASCITA

DATA NASCITA

PATERNITA
MATERNITA

|__|

Di essere tuttora vivente

|__|

che

___________________________________________________________________________

|__| coniuge

|__| padre/madre

|__| figlio/a

è deceduto il ________________________

a ______________________________________________________________________________
|__|

agli

effetti

degli

obblighi

militari

si

trova

nella

posizione

di

________________________________________________________________________________
|__|

Di essere iscritto/a nell’Albo / Elenco __________________________________________________

|__|

Di essere in possesso del titolo di studio _______________________________________________
conseguito presso _________________________________________________________________
nell’anno scolastico _______________________________ .
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|__|

Di possedere la qualifica professionale di _______________________________________________

|__|

Di aver sostenuto i seguenti esami :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

|__|

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

/

di

qualificazione

tecnica

/

:

________________________________________________________________________________
|__|

Che la sua situazione reddituale e/o economica è la seguente : Euro ______________________ per
l’anno _______________ .

|__|

Di

avere

assolto

i

suoi

obblighi

contributivi

nei

confronti

di

_____________________________________________ ( INPS , INAIL, INPDAP, ECC… ) per il
periodo dal _______________________ al _______________________ avendo versato la somma
di _________________________________________________________
|__|

Che il suo numero di

|__|

codice fiscale

|__|

partita IVA

è

il

seguente

:

________________________________________________________________________________
|__|

Di

essere

disoccupato/a

,

iscritto/a

nelle

relative

liste

presso

l’Ufficio

________________________________________________________________________________
|__|

Di essere pensionato/a con pensione n. _______________________ , del seguente Ente :
________________________ , percependo una pensione mensile di ________________________

|__|

Di essere studente iscritto/a a _______________________________________________________

|__|

Di non aver riportato condanne penali

|__|

Di non essere a conoscenza di provvedimenti che lo/la riguardano, iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi dell’art. 686 del c.c.p.

|__|

Di avere a proprio carico ___________________________________________________________

|__|

Di essere a carico di _______________________________________________________________

|__|

Di essere a conoscenza dei seguenti dati personali, che lo/la riguardano, contenuti in registri dello
stato civile ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

|__|

Di noni trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato.

Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno
applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non
veritiera ( articoli. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ) .
Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al d.lgs 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge .
____________________________ , li _______________________
( LUOGO )

( DATA )

IL DICHIARANTE
_______________________________
NOTA BENE : 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 lo consentono. Ha validità per mesi 6 ( art. 41 DPR 445/2000 ) se i documenti che sostituisce hanno validità
maggiore ha la stessa validità di essi. Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici ( art.
38 DPR 445/2000 ) . La mancata accettazione della presente costituisce violazione dei doveri d’ufficio ( art. 74, comma
1, DPR 445/2000 ) .
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR 445/2000 .
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