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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a in  

residente  in Via n.  

tel. e-mail  

• è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito  at  sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall'art. 76 del D:P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), 

DICHIARA (a)  

[1] di essere nato/a inm il  

[2] di essere residente in(e) via  

[3] di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di(d)  

COGNOME E NOME 
NASCITA Rapporto di 

parentela con il 

dichiarante 
LUOGO DATA 

[7] di essere tuttora vivente; 

[8] che il/la figlio/a di nome è nato/a in data  

a 

[9] che 

 

nato/a in 

 

   

il in vita residente in 

via n. 

il 

oppure  

[4] di godere dei diritti civili e politici; 

[5] di essereo  

[6] c 

unito/a al/la sottoscritto/a dal seguente rapporto di parentela  

è morto/a in data a  

[10] di essere iscritto/a nelro  

tenuto dalla seguente pubblica amministrazione  

[11] di appartenere al seguente ordine professionale  

[12] di possedere il seguente titolo di studio  

rilasciato da (scuola/università) di  

[13] di aver sostenuto il/i seguente/i esami  

presso (scuola/università) di  

[14] di possedere la qualifica professionale di  

[15] di possedere il titolo di specializzazione di  

[16] di possedere il titolo di abilitazione di  

[17] di possedere il titolo di formazione di  

[18] di possedere il titolo di aggiornamento di  

[19] di possedere il titolo di qualificazione tecnica di  

[20] che la propria situazione reddituale per l'anno è la seguente  

[21] che la propria situazione economica per l'anno è la seguente  

[22] di aver assolto agli obblighi contributivi previsti dalla legge  
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