DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 46)
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ nato/a

_____________________________

il ___________

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o non rispondente al vero

DICHIARA(1)
di essere nato/a a

__________________________________________________________________

di essere residente a

______________________________________________Via ___________________________________________

di avere a proprio carico il Sig/a
di essere:

a carico del Sig/a
cittadino

il_____________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

celibe/nubile
coniugato/a con

_______________________________________________________________________________________

libero/a di stato
vedovo/a di

____________________________________________________________________________________________

che il proprio stato di famiglia risulta essere così composto:
Cognome e nome

che il proprio figlio/a
che
a

(2)

___________________________________è

Data

è deceduto il

______________

nella seguente posizione agli effetti militari
iscritto/a nell'albo/elenco

(3)

Rapporto con il dichiarante

nato/a il_______________ a_______________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________

di essere:

Luogo di nascita

a

nato il____________________________________

_______________________________________________

________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

in possesso del seguente titolo di studio
in possesso del seguente titolo

(4)

______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

disoccupato iscritto presso l'ufficio

____________________________________________________________________

casalinga
legale rappresentante di_______________________________________ in qualità di
legale rappresentante di (società, cooperativa, associazione, ecc.)
iscritto presso (associazione o formazione sociale di qualsiasi tipo)

(6)

________________________

_____________________________________________

_______________________________________________

studente iscritto a______________________________________________________________________________________
pensionato, cat

________________________________________________________________________________________

di avere la qualifica professionale di______________________________________________________________________________
di avere sostenuto i seguenti esami_______________________________________________________________________________
che la propria situazione reddituale e/o economica è la seguente: €______________ per l'anno _________
di avere assolto gli obblighi contributivi nei confronti di

(5)

__________________per il periodo____________

avendo versato € ___________________________________________________________________________
Che il proprio numero di codice fiscale/partita IVA è ________________________________________________
i seguenti dati personali, a propria conoscenza, contenuti in registri dello stato civile

__________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

la propria esistenza in vita
di non avere riportato condanne penali
di godere dei diritti politici

Castelvetro Piacentino, li_____________________
_______________________________________
(firma del dichiarante)

LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SOTTO INDICATO:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

BARRARE CON UNA X SOLO LE CASELLE CORRISPONDENTI ALLE VOCE CHE INTERESSANO
La firma in calce alla dichiarazione sostitutiva non deve esser autenticata;
le norme sull’autocertificazione si applicano a tutti i cittadini della Comunità Europea;
i cittadini extracomunitari posso autocertificare (se residenti) solo nei casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 3 DPR 445/00)
INDICARE LE GENERALITÀ E IL RAPPORTO DI PARENTELA (CONIUGE, GENITORE O FIGLIO) CON IL DICHIARANTE;
ARRUOLATO, IN ATTESA DI CHIAMATA, CONGEDATO PER FINE FERMA, RIFORMATO, DISPENSATO, ESENTATO, RINVIATO PER
MOTIVI DI ………………………………
DI SPECIALIZZAZIONE, DI ABILITAZIONE, DI FORMAZIONE, DI AGGIORNAMENTO, DI QUALIFICA TECNICA
(INPS, INAIL ECC..)
GENITORE CHE ESERCITA LA POTESTÀ SUI FIGLI MINORI, TUTORE, CURATORE.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

