
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE

(art.46 DPR 28 dicembre 2000, n.445)*

Il sottoscritto_____________________________nato a __________________

Il _______________ residente a__________________Via ________________

n. ____, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione

mendace, così come stabilito dall’art.46 del DPR n.445/2000

DICHIARA

(segnare le ipotesi che interessano)

££ Di essere nato a _________________ il ____________________________

££  Di essere residente in ____________________ Via ___________________

££  Di essere cittadino italiano (oppure) ________________________________

££  Di ___________________________________________________________

_______________________________________________________________

Potenza ____________lì___________

                                                                   _______________________
                                                                    (firma del dichiarante per esteso)*

   Informativa ai sensi dell’art.10 della L.675/96: i suoi dati personali sono trattati ai fini del procedimento per il quale
   vengono utilizzati esclusivamente per tale scopo
-   Allegare copia carta di identità.
- **La firma non va autenticata



*NOTA BENE

Il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n.445) è utilizzabile:

• Residenza;
• luogo e data di nascita;
• stato di famiglia;
• stato civile;
• esistenza in vita residenza,
• cittadinanza;
• nascita del figlio;
• stato di disoccupazione;
• qualità di studente o di casalinga;
• qualità di pensionato e categoria di pensione;
• decesso del coniuge, dell’ascedente o del discendente;
• tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile;
• godimento dei diritti politici;
• posizione agli effetti degli obblighi militari;
• titolo di studio o qualifica professionale posseduta;
• esami sostenuti;
• titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;
• situazione di reddito ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo

previsti da leggi speciali;
• assolvimento di specifici obblighi contributivi;
• possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe

tributaria ed inerente all’interessato;
• non avere riportato condanne penali;
• qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
• iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
• iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.


