DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del T.U. documentazione amm.va approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il _____________________
residente a ___________________________ Via/Piazza _________________________ n. _____
consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci (art.76 T.U. 445/2000), ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445,
DICHIARA
[]

di essere nato a__________________________________ il ___________________________

[]

di essere residente nel Comune di ___________________in via ________________________

[]

di essere cittadino ____________________________________________________________

[]

di godere dei diritti civili e politici

[]

di essere di stato civile _________________________________________________________

[]

che la propria famiglia anagrafica è così composta:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________

[]

di essere vivente

[]

che il proprio figlio ___________________________________ è nato a _________________
il __________________

[]

che (1) _________________________________________è deceduto a __________________
il __________________

[]

di essere iscritto nel seguente Albo o Elenco ________________________________________

[]

di appartenere all’ordine professionale ____________________________________________

[]

di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________

[]

di aver sostenuto i seguenti esami: ________________________________________________

[]

di possedere la seguente qualifica professionale _____________________________________

[]

di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento, qualifica tecnica: _______________________________________________________

[]

di avere conseguito, nell'anno _____, i seguenti redditi: _______________________________

[]

che nell'anno ________ il proprio nucleo familiare era composto da:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
1

3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________
ha conseguito i seguenti redditi: __________________________________________________
[]

che la situazione economica (2) ________________________________________è la seguente
____________________________________________________________________________

[]

di aver assolto ai seguenti obblighi contributivi: ______________________________________
per l’importo di

______________________

[]

di essere in possesso del seguente codice fiscale ______________________________________

[]

di essere in possesso della seguente partita IVA ______________________________________

[]

di essere in stato di disoccupazione dal _____________________________________________

[]

di essere pensionato con la seguente categoria di pensione ______________________________

[]

di essere studente

[]

di essere il legale rappresentante di __________________________________________________

[]

di essere il tutore/curatore di _______________________________________________________

[]

di essere iscritto presso l'associazione ________________________________________________

[]

di essere, agli effetti militari, nella seguente posizione:

__________________________________________________________________________________
[]

di non aver 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 vivere a carico di _____________________________________________________________

[]

(3)___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

[]

di non trovarsi in stato di liquidazione e di fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.

Data, ______________

IL DICHIARANTE
_________________________________

Esente da autentica di firma ed esente da imposta di bollo (art.37 T.U. 445/2000)
Note:
(1) indicare cognome e nome , luogo data di nascita e residenza del deceduto e il rapporto di parentela con il dichiarante.
(2) specificare se “propria” o “della propria famiglia” o “del proprio nucleo familiare”
(3) tutti i dati a conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.
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INFORMATIVA D.LGS. 196/2003 (PRIVACY)
per il trattamento dei dati personali e sensibili
• I dati personali forniti saranno raccolti presso l’Area Servizi alla Cittadinanza esclusivamente per lo
svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dell’interessato.
La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge
o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
• Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti
tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
• Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni della
amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere
comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza avanzata.
Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
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