DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D. P. R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il / la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a il __________________________ a __________________________________________ ( ______ )
residente a ___________________________ ( ____ ) in Via ____________________________ n. ______

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
(barrare solo le caselle che interessano)

 ٱdi essere nato/a il ______________________ a ________________________________ ( ______ )
 ٱdi essere residente a _______________________________________________________________
 ٱdi essere cittadino/a _______________________________________________________________
 ٱdi godere dei diritti politici
 ٱdi essere: celibe/nubile/di stato libero
 ٱdi essere coniugato/a con _________________________________________
 ٱdi essere vedovo/a di _____________________________________________
 ٱdi essere divorziato/a da __________________________________________
 ٱdi essere tuttora vivente;
 ٱche __l__ figli__ di nome ________________________________________________________
____________________________ è/sono nat__ a ____________________ in data _____________
 ٱche (indicare, cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza del deceduto e il rapporto di parentela con il dichiarante )
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________ è decedut__ in data _______________ a _________________________
 ٱche la famiglia anagrafica si compone di
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(rapporto di parentela con il dichiarante)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 ٱdi essere nella seguente posizione agli effetti militari _____________________________________
 ٱche i dati a sua diretta conoscenza contenuti nei registri di stato civile sono i seguenti :
(es. regime patrimoniale indicato nell’atto di matrimonio; generalità, annotazione di matrimonio nell’atto di nascita etc. )

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/1996 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data
____________________________

Il/La Dichiarante
_________________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma, è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 e
sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi e ai
privati che vi consentono.

AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA

