
AUTOCERTIFICAZIONE dello STATO di FAMIGLIA
(Art. 46  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a   

nato/a a        il    

residente in                                                                                  Via                     n.  

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali   in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

che la propria famiglia residente in  
                                                                                                                                                                                                                                            (comune) (provincia)

via/piazza è così composta:
(indirizzo e numero civico)

1) il/la dichiarante

2)

(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.)

3)
(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.)

4)
(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.)

5)
(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.)

6)
(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.)

7)
(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.)

8)
(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.)

Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi 

alle amministrazioni competenti. 

data  _________________________________

 Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

 AVVERTENZA:  le  dichiarazioni  rese  ai  sensi  dell’art.46  del  d.P.R.  n.445/2000  non  sono  soggette  all’autentica  di
sottoscrizione e al pagamento di alcuna imposta o diritto. 

 Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono essere obbligatoriamente accettate anche da soggetti privati, ai
sensi degli artt.2 e 4 del d.P.R. n.445/2000, come modificati dal d.L. n.76/2020, convertito dalla L. n.120/2020  

 La mancata accettazione da parte di un funzionario pubblico della presente dichiarazione, costituisce violazione dei
doveri d’ufficio, a mente dell’art.74 del d.P.R. n.445/2000.  

 La presente dichiarazione ha la medesima validità dei documenti che sostituisce
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