
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ nato 
a ___________________________________________ il ____________________________________
residente in _______________________________  via   _____________________________________
Valendomi della facoltà stabilita dall’art. 2 Legge 4.1.68 n° 15 (e successive modifiche ed integrazioni), consapevole delle pene 
previste dagli artt. 483, 495 e 496 del C. P. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’

( ) di essere nat__ il ________________ a _________________________________________________________.
( ) di essere residente a ____________________________ via ___________________________________ n°____.
( ) di essere cittadino ___________________________________________________.
( ) di godere dei diritti politici.
( ) di essere di stato civile _______________________________________________.
( ) di essere attualmente in vita.
( ) che la mia famiglia è composta da: 
parentela – cognome e nome Data            luogo di nascita

( ) che mi_ figli_ ___________________________________ è nat_ a ___________________________ il _______________.
( ) che (nominativo) _____________________________________________ (rapporto di parentela) _______________ nat_ a 

___________________________________ il _______________ , già residente in _____________________________ via 
____________________________ n° ____ è decedut_ in data _______________ a  ______________________________.

( ) che la mia posizione agli effetti degli obblighi militari è la seguente  ___________________________________________.
( ) di essere iscritto nell’albo/elenco  _______________________________________________________________________.
( ) di avere conseguito il seguente titolo di studio ______________________________________ sostenendo i seguenti esami: 

__________________________________________________________________________________________________.
( ) che la propria situazione reddituale per l’anno ________ è la seguente: _________________________________________

__________________________________________________________________________________________________.
( ) che il mio numero di codice fiscale/partita IVA è il seguente _________________________________________________.
( ) di essere nella seguente qualifica (professionale/non professionale) ___________________________________________.
( ) di essere il legale rappresentante/tutore di ________________________________________________________________.
( ) di essere iscritto a (associazioni o formazioni sociali) ______________________________________________________.
( ) di non avere riportato condanne penali.
( ) di avere a carico le seguenti persone:
parentela – cognome e nome Data            luogo di nascita

dichiarazione resa, confermata e sottoscritta.

San Sperate, addì ________________________
IL DICHIARANTE

____________________________

(segnare con una croce le caselle interessate e compilare le relative righe)
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