
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 
(Art.46 DPR 445 DEL 28.12.2000) 

 
lo sottoscritto/a ............................................................................ nato/a a .............................………………  

il.............................. residente a ..................................................... via …..………...............................n….. 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 

76 del D.P.R. 445/2000  

dichiaro 

 di essere nato/a a ................................................................................il ..……………………………..... 

 di essere residente a ..............................................………....via...............................……………n.…… 

 di essere cittadino/a italiano/a (oppure) ….....………........………….......................................................  

di godere dei diritti politici  

 di essere:        celibe  -          nubile  -            libero/a di stato   -          coniugato/a con ...…...…............. 

…………………………………… in data …………………………….  

 di essere vedovo/a di .............................................................................dal…………………………….…  

 che lo stato di famiglia è composto, oltre che da me, dalle seguenti persone:  

Parentela Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita 

la mia esistenza in vita  

 che mi....... figli…. (nome e cognome)................................................ è nat... a ..…………………….……………. 

il……………………….  

 che ………………..……………….……………mio       coniuge  -       padre / madre  -       figlio/a 

residente in vita a …………………………………….. è deceduto/a a ………………………….………….   

il ………………………………. 

 di trovarmi, agli effetti degli obblighi militari, nella posizione ………………………………………….. 

 di essere iscritto/a nell'albo/elenco …………………………………………………………………….….. 

 di essere in possesso del seguente titolo di  studio ……………………………………………………… 

conseguito presso l’istituto/università ………………………………… in data …………………………….. 

 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 e di non essere a conoscenza di essere sottoposto 
a provvedimenti penali. 
 
……………………………,  ………..…………..                                        …………………………………… 
 luogo                                   data                                                                           (Il/la dichiarante) 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo. 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad  una pubblica amministrazione nonchè ai gestori di pubblici servizi ed ai privati 
che vi acconsentano. Deve essere firmata in presenza dell’impiegato addetto  al ricevimento della dichiarazione o 
accompagnata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identita’ valido.  


