
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 DPR 28.12.2000 N. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………. 
nato/a il …………… a ………………………………………….., a norma dell’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 74 e 75 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 
sotto propria personale responsabilità   

DICHIARA  
 di essere nato/a il ……………. nel Comune di ………………………………………………….…………………….; 
 di essere residente nel Comune di…………………………………………………………………………  

      in via ………………………………………………………………. dal giorno …………………. 
 di essere cittadino/a ……………………………………………………………………………….; 
 di godere dei diritti politici; 
 di non godere dei diritti politici; 
 di essere  celibe/nubile   coniugato/a    vedovo/a  di stato libero; 
 di avere contratto matrimonio con ……………………………………………..……………………………..…  

il ………………  nel Comune di ……………………………………………………………………; 
 che il proprio stato di famiglia è composto come segue: (3)  
Rapp. 

Parentela 
 

Cognome Nome Data di 
nascita 

Luogo di nascita 

     
     
     
     
     
Come risulta dall’anagrafe del Comune di  ………………………………………………………...………… 

 di essere tuttora in vita; 
 che il proprio  figlio/a ……………………………………………………………………è nato/a il …………. 

      a ……………………………………………………………………….; 
 che il proprio  coniuge  padre/madre  figlio/a …………………………………………………………….. 

      nato il …………………………. a ……………………………………………………………………………………., 
      è deceduto/a il …………… nel Comune di ……………………………………………………; 

 che la   propria posizione, agli effetti degli obblighi 
      militari, è la seguente ………………………………..…………………………………..……………………… 

 di essere iscritto nei seguenti albi o elenchi tenuti dalla P. A. :……………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………..; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………………………………………………………………….. 
 conseguito nell’anno …..………………presso ……………… …………………………………………………. 
 avente sede in …………………………………………………………………………………………………….. 
 con il seguente giudizio o voto finale: …………………………………………………………………………… 

 di avere la qualifica professionale di: ………………………………………………………………………………….. 
conseguita nell’anno  ………….. presso la scuola o istituto ……………………………………………………  
avente sede in …………………………………………………………………………………….. 

 di avere sostenuto, presso la scuola o istituto ………………………………………………………………………….  
 Con sede in …………………………………………… i seguenti esami:  
 1) ………………………………………nell’anno ……… 2) …………………….……… nell’anno ……… 
 3) ………………………………………nell’anno ……… 4)………………………………nell’anno ……… 

 di essere in possesso del o dei seguenti titoli di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento o qualifica  
tecnica: 

 ………………………………………………………………………… Conseguito nell’anno ……………… 
presso l’istituto o scuola ………………………………………………   con sede in ……………………………. 

 ………………………………………………………………………… Conseguito nell’anno ……………… 
presso l’istituto o scuola ………………………………………………   con sede in ……………………………. 

 che il proprio  numero di  codice fiscale  partita IVA è il seguente: …………………………………………... 
 di essere disoccupato/a e di essere iscritto/a nelle liste dell’Ufficio di: ……………………………………………….; 
 di essere pensionato/a, categoria …… con pensione erogata da …………………………………..………………… 

      e di percepire, a tale titolo, € ……………………………….mensili; 
 di essere studente/ssa iscritto/a per l’anno scolastico o accademico alla scuola ………… …………………………… 

      …………………………………………………… con sede in ………………………………………………………; 
 di essere casalinga; 



 di essere il legale rappresentante della ditta o società :………………….……….…………………………………..; 
      come risulta da ………………………………………. depositato presso …..………………………………………...; 

 di essere iscritto/a alla seguente associazione o formazione sociale di qualsiasi genere: ……………………………… 
………………………………………………………………………………….; 

 di non avere riportato condanne penali; 
 di avere riportato le seguenti condanne penali: ……………………………………………………………………….. 

       ………………………………………………………………………………………………………………………; 
 di non avere procedimenti penali in corso; 
 di avere in corso i seguenti procedimenti penali: ……………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………………………………………; 
 di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano le 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 non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato; 
 di avere a proprio carico le seguenti persone: 
Rapp. 

Parentela 
 

Cognome Nome Data di 
nascita 

Luogo di nascita 

     
     
     
     
 

 i seguenti dati personali a mia conoscenza: ……………………………………………………………….…………. 
      ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      riportati nei registri dello stato civile del Comune di ………………………………………………………………….. 
 Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge n. 675/1996, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.   
       Il/la dichiarante 
 
      …………………………….…….  
 
 
N.B.:  La firma non deve essere autenticata e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni chieste o destinate ad una 

Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizio ed ai privati che vi consentano.  
E’ obbligatorio allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento. 

                                                
 


