
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445)

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………. nato/a a
……………………………….……..  il   ………………………………………………  residente  in
………………………………… – Via ………………………………………………
in possesso del documento ……………….. nr……. rilasciato da …………………il  …………………,
che si allega in fotocopia;

a conoscenza delle norme penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni
mendaci e della decadenza  dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazione non veritiera di cui all’art. 75 dello stesso Decreto 445/2000;

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445, sotto la mia personale responsabilità

D I C H I A R O

□   Di essere nato/a il ………………………….  a  ……………………………………………

□   Di essere residente in ……………………………………via …………………………………..

□   Di essere cittadino/a italiano/a

□   Di godere dei diritti politici

□   Di essere di stato civile …………………………….
□   Che la propria famiglia è così costituita:

cognome e nome Luogo nascita Data di nascita
-    intestatario

□   Di essere alla data odierna vivente

□   …………………………………………………………………………………………..

□   …………………………………………………………………………………………..

□   …………………………………………………………………………………………..

La presente dichiarazione viene prodotta al fine di                                                             , per cui  ai
sensi art.  23  del D. Lgs. 196/2003,  preso atto  che i  dati  sopra riportati  sono prescritti  dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, potranno essere utilizzati
esclusivamente a tale scopo

…………………………….., lì …………………….
                                                                                               IL DICHIARANTE

N.B.= barrare con una X le caselle corrispondenti alle voci che interessano
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