DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell’art. 46 del DPR. 445/2000)

Io
sottoscritto/a
______________________________________
nato/a
a
________________________________
il
___________________ residente a ______________________ via ____________________________ n. _______ consapevole
delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal’’art.76 D.P.R. 445/2000

DICHIARO
(barrare solo le caselle che interessano)
(dati presenti nei registri di anagrafe e stato civile)

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

di essere nato/a a ____________________________________________________ il ___________________
di essere residente a _____________________________________ in via ______________________ nr. __
di essere cittadino/a italiano/a (oppure) ____________________________________________________
di godere dei diritti politici
di essere:

❐ celibe - ❐ nubile - ❐ libero/a di stato - ❐ coniugato /a con ______________________

di essere vedovo/a di ______________________________________________________________________
che lo stato di famiglia è composto, oltre che da me, dalle seguenti persone:
Parentela

❐
❐
❐
❐

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

i seguenti dati personali, a mia conoscenza, contenuti nei registri di stato civile: _______________
____________________________________________________________________________________________
la mia esistenza in vita
che mi__ figli__ di nome ______________________ è nat__ a ____________________ il _____________
che _______________________________________________: ❐ coniuge - ❐ padre/madre - ❐ figlio/a
è deceduto/a a ____________________________________________________ il _____________________

(titoli culturali e professionali)

❐
❐
❐
❐

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________________
di
essere
in
possesso
della
seguente
qualifica
____________________________________________________________________________________________

professionale:

di avere sostenuto i seguenti esami: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/di abilitazione/di formazione/di aggiornamento/di
qualificazione
tecnica:___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(posizione economica, fiscale, contributiva)

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

di essere a carico di ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
che la propria situazione economica è la seguente:__________________________________________
____________________________________________________________________________________________
che l’ammontare del proprio reddito complessivo ne____ ann________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

è

stato

di
avere
assolto
ai
seguenti
obblighi
contributivi
(indicare
anche
corrisposto)________________________________________________________________________________

l’ammontare

di essere in possesso del codice fiscale:______________________________________________________
di essere in possesso della partita iva n.:______________________________________________________
che nell’anagrafe tributaria sono presenti i seguenti dati: _____________________________________
____________________________________________________________________________________________
di non trovarmi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

(altri stati, fatti e qualità personali)

di

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

di
essere
legale
rappresentante
di
(indicare
la
persona
fisica
o
giuridica):
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
di essere tutore di ___________________________________________________________________________
di essere curatore di ________________________________________________________________________
di non avere 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
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari:____________________________
____________________________________________________________________________________________
di
essere
iscritto
presso
la
seguente
associazione
o
formazione
____________________________________________________________________________________________
di
essere
iscritto/a
nel
seguente
albo
o
elenco
tenuto
dalla
amministrazione:____________________________________________________________________________

sociale:
pubblica

di essere disoccupato/a iscritto/a nelle apposite liste del Centro per l’impiego di_______________
____________________________________________________________________________________________
di
essere
pensionato
(indicare
la
categoria
della
___________________________________________________________________________________________

pensione):

di essere studente iscritto/a a ______________________________________________________________
di appartenere al seguente ordine professionale____________________________________________

_________________________,______________
(luogo)

(data)

____________________________________
(Il/La dichiarante)

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 21 e 38 del D.P.R. 445/28-12-2000 ed esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/28-12-2000.
AVVERTENZA: Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 D.Lgs. 196/03
Egr. Sig.re/Gent.ma Sig.ra
La informiamo che:

I dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse
(se vengono utilizzati per altri trattamenti segnare quali:________________________________________);

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;

I dati non verranno comunicati a terzi (oppure verranno comunicati a - indicare categorie -:_______________________________);

Il conferimento dei dati è facoltativo/obbligatorio;

La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: ___________________________________________);

Il responsabile del trattamento è (indicare nome e recapito): ______________________________________________________);

Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come previsti dall’art. 7 del
D.Lgs. 196/03 rivolgendosi al Dirigente responsabile suindicato.

