
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

ART.46 D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………………………………….......................………… il …………………………… 

residente  a…………………………………………… Via…………………….……………………… consapevole 

delle responsabilità penali in caso di fase di dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 D.P.R.445/2000 

 

                                                                        DICHIARA 

 

  di essere nato a……………………………………….. il ………………………………………………. 

  di essere residente nel Comune di ………………………… Via/Piazza ………………………………………… 

  di essere cittadino/a …………………………………………………………………………….. 

  di godere dei diritti civili e politici 

  di essere …………………………………………………………………….. 
                           (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a o stato libero) 
 
  che la mia famiglia anagrafica è composta dalle seguenti persone: 
 
COGNOME: NOME: DATA NASCITA LUOGO NASCITA GRADO PARENT. 
     
     
     
     
 

  di essere in vita 

  che mio/a figlio/a di nome…………………………… è nato/a in data ………………………………………….. 
      a …………………………………………………………… 
 
  che ………………………………………………………………………………………… (cognome, nome,    
     grado di parentela con il dichiarante: es. coniuge-ascendente-discendente) è deceduto                                 
      il …………................ a ………………………………… 
 
  di essere iscritto/a nel seguente albo/elenco tenuto dalla pubblica amministrazione  
      ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
  di appartenere al seguente ordine professionale: ……………………………………………………. 

  di aver conseguito titolo di studio di …………………………………………………………………………. 

  di aver sostenuto i seguenti esami: …………………………………………………………………………… 



  di essere in possesso della qualifica personale di ……………………………………………………… 

  di essere in possesso del seguente titolo di:   Specializzazione,  Abilitazione,  Formazione, 

       Aggiornamento,  Qualificazione tecnica 

      ……………………………………………………………………………………………………………… 

   di aver conseguito nell’anno …….…………. i seguenti redditi ……………………..………………….. 

   di aver assolto ai seguenti obblighi contribuitivi ………………………………………. Per un ammontare di      
       ……………………………………………………….. 
 
  di essere in possesso del seguente codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
  di essere in possesso della partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

  che nell’archivio dell’anagrafe tributaria sono presenti i seguenti dati: …………………………………….. 

   di essere stato in disoccupazione dal ………………………………………………………………………….. 

  di essere pensionato/a con la seguente categoria di pensione ………………………………………………… 

  di essere studente 

  di essere:  legale rappresentante,  tutore,  curatore di ………………………………………………. 

  di essere iscritto presso la seguente associazione ………………………………………………………………. 

  di essere, agli effetti degli obblighi militari, nella seguente posizione: …………………………………………. 

  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 vivere a carico di ………………………………………………………………………………………………… 

  di essere a conoscenza che nei registri dello stato civile sono riportati i seguenti dati:             
     ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  di non essere in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato 
 

……………………………………….. 

(luogo, data) 

                                                                                                                                  IL DICHIARANTE 

                                                                                               …………………………………………… 

 

Sull’autocertificazione la firma del dichiarante non deve essere sottoposta ad autenticazione ai sensi 
dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e corredata di fotocopia del documento di identità del dichiarante in 
corso di validità. 


