
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46  D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445)

Io sottoscritt                    nat           a   il 

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 O

 di  essere nat           a il 

 di essere residente nel Comune di  in via 

 di essere cittadin          italian             secondo le risultanze del Comune di  

 di godere dei diritti politici

 di essere: celibe/nubile, coniugat           con  vedov           di  

 di dare atto della propria esistenza in vita

 che il/la figlio/a di nome                                               è nato/a a 

 che 

(indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza del defunto) è decedut           il                                                       a 

 di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari :  

         

 di essere iscritto all’albo dei  

 che la famiglia è composta come segue (indicare cognome nome, luogo e data di nascita, rapporto di parentela) :
1)  

2)  

3) 

4) 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio

 di essere in possesso del seguente numero di : Codice Fiscale 

    Partita IVA 

 di essere pensionato / studente / casalinga / disoccupato

 di essere legale rappresentante / tutore / curatore di 

 di essere iscritto presso l’associazione 

 di avere conseguito nell’anno                             il seguente reddito : 

 di non aver riportato condanne penali

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

alle amministrazioni competenti. 

Scandiano, li ___________________ In fede 

_____________________
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