DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Io sottoscritt_ _________________________________________________________________________

DICHIARO (*)
( ) di essere nat_ il ___/___/______ a ___________________________________________________
( ) di essere residente in ________________________________________________________________
Via/Piazza_________________________________________________________________n.______
( ) di essere cittadin_ __________________________________________________________________
( ) di godere dei diritti civili e politici;
( ) di essere (1):_______________________________________________________________________
( ) che lo stato di famiglia si compone, oltre al dichiarante di n. ______ persone:

(2)

_____________________________/____________________________/__________________________
_____________________________/____________________________/__________________________
_____________________________/____________________________/__________________________
( ) dà atto della propria esistenza in vita;
( ) che il/la figli_ ___________________________________/___________________________________
è nat_ il ___/___/________ a __________________________________________________________
( ) che (3) ____________________________________________/_______________ nat_ il ___/___/____
è decedut_ il ___/___/_____ a _________________________________________________________
( ) di essere iscritto nel seguente Albo o Elenco tenuto da P.A.:__________________________________
( ) di appartenere al seguente ordine professionale:___________________________________________
( ) di essere in possesso del seguente titolo di studio:__________________________________________
( ) di aver sostenuto i seguenti esami: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
( ) di essere in possesso (4):____________________________________________________________
( ) di fruire della situazione reddituale o economica di (5):______________________________________
( ) di aver assolto gli obblighi contributivi di _________________________________________________
_____________________________________________________per l'importo di € _______________
( ) di essere in possesso del codice fiscale n. ________________________________________________
( ) di essere in possesso della partita I.V.A. n. ________________________________________________
( ) di essere in possesso di (6):_________________________________________________________
( ) di essere disoccupato;
( ) di essere pensionato e di fruire della categoria di pensione: ___________________________________
( ) di essere studente;
( ) di essere (7)_______________________________________________________________________
( ) di essere iscritto presso Associazione/Formazione sociale di __________________________________
( ) di trovarsi nella seguente posizione relativa all'adempimento di obblighi militari (8):_________________
______________________________________________________________________________________

( ) di NON aver riportato condanne penali (9);
( ) di NON essere destinatario di provvedimenti che riguardano le applicazioni di misure di
prevenzione (9);
( ) di NON essere destinatario di decisioni civili (9);
( ) di NON essere destinatario di provvedimenti amministrativi (9);
( ) di NON essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
( ) di vivere a carico di _________________________________________________________________
( ) di essere a diretta conoscenza dei seguenti dati contenuti nei registri civili: ______________________
( ) di NON trovarsi in stato di liquidazione;
( ) di NON trovarsi in stato di fallimento;
( ) di NON aver presentato domanda di concordato.
Data_______________
IL/LA DICHIARANTE (*)
__________________________________________
Esente da autentica di firma ai sensi degli artt. 21 n.1 e 38 n.3 D.P.R. 445/00 ed esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.14 Tab. B,
D.P.R. 642/72 e art. 37 D.P.R. 445/00.
=======================================================================================================

(*) - Si richiama il disposto dell'art. 76 D.P.R. 445/00 (Norme Penali), il quale recita: Chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
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.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficiale o l'autorizzazione
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione o arte.
- Si richiama il disposto dell'art.5 D.P.R. 445/00 (Rappresentanza Legale), il quale recita: Se l'interessato è soggetto
alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono
sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del
curatore.
- Si richiama il disposto dell'art.4 D.P.R. 445/00 ( Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione), il quale recita:
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del
dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un
impedimento a sottoscrivere.
La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo
stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa
dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo
grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali.
- Si informa altresì il dichiarante, ai sensi dell'art. 10 Legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai fini
della richiesta alla quale di riferisce la dichiarazione e saranno trattati in relazione alla conseguente pratica da parte del
responsabile.
===========================================================================================
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Indicare se: celibe, nubile, coniugato, vedovo o stato libero.
Indicare cognome, nome, data e luogo di nascita dei familiari.
Indicare cognome, nome e rapporto di parentela del coniuge, ascendente o discendente.
Indicare: qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento o di
qualifica tecnica posseduti.
Anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali.
Indicare qualsiasi altro dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria.
Indicare la qualità di: legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili.
Comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio.
Iscritti nel casellario giudiziale.

