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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

_l__  sottoscritt__  ________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________ il _____________________________

codice fiscale ____________________________________________________________________

tel. ________________________________ cell. ________________________________________

e-mail __________________________________________________________________________

sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione non veritiere e falsità negli atti, così come stabilito 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 (1)

DICHIARA

o di essere:  celibe – nubile – coniugato/a - di stato libero - vedovo/a

matrimonio civile – convivente – separato/a - divorziato/a

battezzato – cresimato - matrimonio religioso

 di essere residente a _____________________________________________ cap ________

via __________________________________________________________n. ________; 

 di essere domiciliato a ___________________________________________ cap _______

via __________________________________________________________n. ________; 

 che la residenza ed il domicilio non coincidono perché ______________________________

_________________________________________________________________________; 

 che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal___ sottoscritt__, dalle seguenti persone: 

N. Cognome Nome Nato a Data Parentela

1 dichiarante

2

3

4



5

6

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003,
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (2)

____________________________                Il/la dichiarante____________________________

 (luogo, data)  (firma per esteso e leggibile)

 

allegare fotocopia del documento d’identità.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

Note: (1) Articolo 76 Norme penali. 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni  sostitutive rese ai sensi  degli  articoli  46 e 47 e le dichiarazioni  rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione  all'esercizio  di  una  professione  o  arte,  il  giudice,  nei  casi  più  gravi,  può  applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte

(2) Informativa  ai  sensi  dell’art.  10  della  legge  675/1998:  i  dati  personali  sono  trattati,  in  base  alle
disposizioni vigenti, ai fini del procedimento per i quali si riferisce


