
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 DPR 445/2000) 
 

 
Il/la sottoscritto/a  

nato/a a   (  ) il  

residente a  in via  

n°  , consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false  

attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 46 DPR 445/2000) 

 

DICHIARA 
(1) 

 di essere nato/a a  (  ) il  

 di essere residente in 
(2)

  

 con domicilio in via  n°  

 di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di 
(3)

  

  

 di godere dei diritti civili e politici 

 di essere di stato civile 
(4)

  

 che la famiglia convivente si compone di 
(5)

  

  

  

  

 dà atto della propria esistenza in vita 

 che il/la figlio/a di nome  

 è nato/a a  in data  

 che
(6)

  nato a  il  

 è deceduto/a in data  

 di essere iscritto/a nell' 
(7)

  

  

 di appartenere al seguente ordine professionale  

  

 di possedere il seguente titolo di studio  

 conseguito presso  in data  

 di possedere la qualifica professionale di  

  

 di aver sostenuto i seguenti esami  

  

 di possedere il seguente titolo di specializzazione  

  

 di possedere il seguente titolo di abilitazione  

  

 di possedere il seguente titolo di formazione  

  

 di possedere il seguente titolo di aggiornamento  



  

 di possedere il seguente titolo di qualifica tecnica  

  

 che la propria situazione reddituale o economica è la seguente 
(8)

  

  

 di aver assolto i seguenti obblighi contributivi   

 per il seguente ammontare  

 Il possesso del codice fiscale o partita IVA  

 di essere disoccupato 

 di essere pensionato, con cat. di pensione  

 di essere studente 

 di essere legale rappresentante di 
(9)

  

 di essere tutore di
(9)

  

 di essere curatore di
(9)

  

 di essere iscritto presso la seguente 

associazione o formazione sociale 

 

  

 che la propria situazione relativa all’adempimento degli obblighi militari è
(10)

  

  

 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 essere a carico di  

 che i dati a propria diretta conoscenza contenuti nei registri di stato civile sono i seguenti 
(11) 

: 

  

  

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

 
 

   Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL DICHIARANTE * 

 
 

  ____________________________ 
 

   
                                         (data) 

 
* Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10 della legge 127/97 ed esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 14, Tabella B del 

DPR 642/72. 

Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, bisogna allegare la fotocopia di un 

documento di identità del sottoscrittore. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 

quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 

AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera 

 


