DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
residenza – cittadinanza – stato famiglia
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO (art.37 c.1 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il

o

sottoscritt
personale responsabilità e consapevole:

, sotto la sua

delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, come disposto dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 che recita:

•

76. 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 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per
conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio 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 e arte.

della decadenza dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della presente dichiarazione, qualora emerga, a seguito di controlli, la non veridicità del
contenuto della stessa (art.76 del D.P.R. 445/2000);

•

DICHIARA
(barrare le caselle interessate)

di essere nat

o

il

a

;

Piazza

di essere residente in

;
di

essere

cittadin

o

italian

o

secondo

le

risultanze

del

Comune

di

;
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che la propria famiglia anagrafica si compone delle seguenti persone:
Parentela (1)

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Dichiarante

(1) Marito/Moglie, Figlio/a, Padre/Madre, Suocero/Genero, Fratello/Sorella, etc.

Dichiara inoltre, di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Lì,
FIRMA
______________________________
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori
di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato
dell'Ente che ha richiesto il certificato. In luogo dell'autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di identità. La presente
dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi.
Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). La mancata accettazione della presente
dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R.
445/2000.
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