
AL ___________________________ 

      ___________________________ 
      ___________________________ 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

IL sottoscritto _________________________________________________________________ 
 

nato a _______________________________________________ il_______________________ 
 

residente______________________________________________________________________ 
 

via/strada _____________________________________________________________________ 
 

a conoscenza delle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

DICHIARA 
 Di essere nato _______________________________il _____________________________ 

 Di essere residente a_________________________________________________________ 

            Via/strada_________________________________________________________________ 

 Di essere cittadino___________________________________________________________ 

 Di godere dei diritti politici____________________________________________________ 

 Di essere tuttora vivente______________________________________________________ 

 Che il proprio stato civile è___________________________________________________ 

 Che la propria famiglia è così composta:*________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 Che il figlio/a_____________________________nato a____________________________ 

     Il_________________________________________________________________________ 

 Che il coniuge/ilpadre/lamadre/ilfiglio/a__________________________________________ 

      è deceduto/a il___________________________a__________________________________ 

 Di essere iscritto nell’albo o elenco______________________________________________ 

 Di appartenere all’ordine professionale___________________________________________ 

 Di avere il titolo di studio _____________________________________________________ 

 Di aver sostenuto i seguenti esami______________________________________________ 

 Che la propria situazione reddituale e economica___________________________________ 

NB- cognome/nome luogo/data di nascita di ogni componente 



 

 Di avere la seguente:a)qualifica professionale____________________________________ 

                                       b)titolo di specializzazione____________________________________ 

                                            c)titolo di abilitazione________________________________________ 

                                            d)formazione aggiornamento e qualificazione tecnica _______________ 

________________________________________________________________________________ 

 Di aver assolto l’obbligo contributivo____________________________________________ 

 Di avere il codice fiscale______________________________________________________ 

 Di avere la partita IVA_______________________________________________________ 

 Di essere disoccupato dal_____________________________________________________ 

 La qualità di:                pensionato               studente                rappresentante legale 

                                                  tutore                               curatore 

 Di essere iscritto presso l’associazione/formazione sociale________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Che la propria posizione relativa all’adempimento degli obblighi militari 

      _______________________________________________________________________ 

 Di non aver riportato condanne penali  

 Di vivere a carico ________________________________________________________ 

 Di essere a conoscenza dei seguenti dati, contenuti nei registri di Stato Civile 

_______________________________________________________________________ 

                  _______________________________________________________________________ 

 Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 

concordato _______________________________________________________________ 

 

I dati sopra riportati  sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento sono richiesti e verranno 

utilizzati, esclusivamente per tale scopo (art. 10 della L.31/12/1996, n.675) 

 

Data________________________                                          Firma__________________________ 

 

NB. Allegare fotocopia della carta d’identità (fronte retro) 


