
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a _______________________________ 

il ______________ residente in _____________________ via _____________________________ 

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. n. 445/2000, cui può andare incontro 

 

DICHIARA 

   

di essere nato/a a __________________________________ il ___________________________     

  di essere residente in ____________________________________________________________ 

  di essere cittadino/a _____________________________________________________________ 

  di godere dei diritti civili e politici 

  di essere ____________________________________________________________ (stato civile) 

  che il proprio nucleo familiare è così composto: 

 
N.  COGNOME E NOME  Luogo e data di nascita Stato Civile Rapporto di parentela 
     
     
     
     
     
     
     
 
  di essere nella seguente posizione agli effetti militari: ___________________________________ 

  di appartenere al seguente Ordine Professionale: _______________________________________ 

  di essere pertanto iscritto all’ __________________ di __________________________________ 

  di vivere a carico di: _____________________________________________________________ 

  di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che   

    riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti  

    amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale 

  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

  di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non avere presentato domanda di    

    concordato 

  di possedere il seguente titolo di studio: _____________________________________________   



    conseguito presso __________________________________________________il ___________ 

  di possedere i seguenti ulteriori titoli: _______________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

  che la situazione reddituale/economica è _____________________________________________ 

  che il codice fiscale/partita IVA è: __________________________________________________ 

  altro: _________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

 

_____________________ li _______________                     _______________________________ 

                                                                                                                  (firma per esteso e leggibile)  

 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 

effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché 

ai gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi consentono. 

 

 


