DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a Sig./a __________________________________________________
nato/a _____________________________ il __________________________________
residente in _____________________________________________________________
consapevole della responsabilità cui può incorrere in caso di mendaci dichiarazioni punite
dal Codice Penale e dalla decadenza dagli eventuali benefici richiesti, informato che i dati
forniti saranno utilizzati conformemente alle norme contenute nel Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

DICHIARA
(BARRARE LE CASELLE E COMPILARE LE AUTOCERTIFICAZIONI CHE INTERESSANO)

di essere nato/a a _____________________________ il ___________________;
di essere residente a ________________________________________________ ;
di essere cittadino/a italiano/a;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere in stato civile: (celibe,nubile,coniugato/a con…,vedovo/a di…., già
coniugato/a) ____________________________________________________________;
che la propria famiglia anagrafica è composta da se stesso/a e da:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________:
di dare atto della propria esistenza in vita;
che il figlio/a ______________________________________________________
è nato/a_____________________________________ il _________________________;
che (il coniuge/l’ascendente/il discendente) _______________________________
è deceduto/a a _______________________________ il _________________________;
di essere iscritto/a nel seguente albo/elenco/registro tenuto da una Pubblica
Amministrazione:__________________________________________________________;

di appartenere al seguente ordine professionale:___________________________
_______________________________________________________________________;
di possedere il seguente titolo di studio: _________________________conseguito
il __________________ presso ____________________________________;
di aver sostenuto i seguenti esami: ______________________________________
_______________________________________________________________________;
di possedere la seguente qualifica professionale, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica:
_______________________________________________________________________;
di possedere un reddito annuo pari ad € _________________________________;
di non possedere alcun reddito proprio;
di aver assolto specifici obblighi contributivi:
______________________________________________________________________;
di possedere il seguente numero di codice fiscale: _________________________;
di possedere il seguente numero di partita IVA: ___________________________;

di essere a conoscenza dei seguenti dati personali presenti nell’archivio
dell’Anagrafe Tributaria:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
di essere in stato di disoccupazione;
di essere pensionato/a categoria: ______________________________________;
di essere studente iscritto a:___________________________________________
_______________________________________________________________________;
di essere il legale rappresentante della seguente persona fisica o giuridica:
_______________________________________________________________________;
di essere (curatore/tutore/altro) ________________________________________
del/la Sig./a_____________________________________________________________;
di essere iscritto/a presso l’associazione o formazione sociale denominata:
_______________________________________________________________________;
(per il cittadino di sesso maschile) di essere a conoscenza delle seguenti notizie
rispetto all’assolvimento degli obblighi militari (comprese le notizie contenute nel foglio
matricolare e/o nello stato di servizio):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di
provvedimenti riguardanti 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 sottoposto/a a procedimenti penali;
di essere a carico di: ________________________________________________;
di essere a diretta conoscenza dei seguenti dati personali contenuti nei registri dello
stato civile:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato
domanda di concordato.

Cuneo, lì ____________________

Il/la dichiarante
---------------------------------

Art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
“Norme penali”
1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
2) L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di
atto falso.
3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per
conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale.

