DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE di CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________
nato/a in ___________________________________________________ data di nascita ____________________________
residente in _______________________________Via ________________________________n._____tel________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice pernale e delle leggi speciali in materia,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. D.P.R. n. 445/2000
D I C H I A R A (a)
1) di essere nato/a in (b) __________________________________________________il_____________________________
2) di essere residente in (c)_______________________________via___________________________________n._________
3) di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di (d)_________________________________________
4) di godere dei diritti civili e politici;
5) di essere (e)_________________________________________________________________________________________
6) che la famiglia convivente si compone di:
Nr

Cognome e Nome

Nascita
Luogo

Data

Rapporto con il/la
dichiarante

1
2
3
4
5
6
7
8
situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari (f)______________________________________________;
non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge 230 dell'8 luglio 1998;
di essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge 230 dell’8 luglio 1998 e di aver presentato
istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del
consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007 di cui allega copia;
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.
(g)
Ai sensi della legge 675/96 autorizza la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
data____________________________
__________________________________________________
Firma del/la dichiarante(per esteso e leggibile) (h)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Cancellare le voci che non interessano.
Indicare il Comune di nascita e, tra parentesi, la Provincia.
Indicare il Comune alla cui anagrafe l'interessato è iscritto.
Indicare il Comune di residenza. Per i residenti all'estero precisare a quale titolo siano cittadini italiani.
Indicare lo stato civile: celibe, nubile, coniugato/a con; vedovo/a di; già coniugato/a.
Ivi, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio.
Segnare le voci che interessano.
La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha
richiesto il certificato.

"Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d' ufficio la mancata accettazione
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R.
28-12-2000, n. 445."

