
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 2 - 4 Legge 4/1/1968, n. 15 - Art. 3 Legge 15/5/97, n. 127 -  Art. 1 D.P.R. 20/10/98, n. 403- 

Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000) 
 
Il/La sottoscritta/o ___________________________ nata/o a ______________________ il __________ 
e residente in ____________________ via ______________________________ C.A.P. ___________ 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni 
D I C H I A R A  

(barrare le voci che non interessano) 
 

1. Di essere nato a ________________________________________ il ________________________ 
2. Di essere residente in ______________________________________________________________ 
3. Di essere cittadino italiano secondo le risultanze del Comune di ____________________________ 
       (Per i residenti all’estero : se nati in Italia indicare il Comune di nascita; se nati all’estero precisare a quale titolo siano cittadini italiani) 
4. Di godere dei diritti politici _________________________________________________________ 
5. Di essere ________________________________________________________________________  
    ________________________________________________________________________________ 
    (celibe, nubile, coniugato con ..., vedovo di ..., indicare cognome, nome, data e luogo di nascita del coniuge – disoccupato) 
6. Di avere la seguente posizione ______________________________________________________ 
       (reddito, obblighi contributivi: Cod.Fiscale - Partita IVA)  
7.  Dà atto della reale esistenza in vita del _____________________________________________, 
8.  Che la figlia di nome ________________________ è nat a a _____________ in data __________. 
9. Che ___________________________________________________________________________ 
        (Cognone e nome, data, luogo di nascita, residenza del deceduto, rapporto di parentela con il dichiarante) 
 
     è morto in data ____________________ a ____________________________________________ 
10. Di avere _______________________________________________________________________ 
          (titolo di studio, qualifica professionale, esami sostenuti, specializzazioni, formazione, aggiornamento, qualifica tecnica, ecc..) 
11. Di essere legale rappresentante (o altro) di ___________________________________________ 
12. Di essere nella seguente posizione agli effetti  militari____________________________________ 
13. Di essere iscritto nel _____________________________________________________________ 
                                                                                        (Associazione, Registro, Albo od Elenco in cui si è iscritti) 
 
14. Che la famiglia convivente si compone di (oppure altri dati che risultano al dichiarante dai registri di stato civile) 
 
          COGNOME  E   NOME                DATA E LUOGO DI NASCITA                        RAPP. DI PARENTELA 
_________________________      _____________________         ___________________________ 
_________________________      _____________________         ___________________________ 
_________________________      _____________________         ___________________________ 
_________________________      _____________________         ___________________________ 
_________________________      _____________________         ___________________________ 
 
___________________, ________________                                      Il Dichiarante _________________ 
                (luogo)                                  (data)  

(La firma non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 3 comma 10 della Legge 15/5/97, n. 127) 
 
Le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 2 , Legge 15/68, nonchè della Legge 15/5/97, n. 127, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale e sono punite, 
se mendaci, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 Si dà atto, altresì, che lo stesso, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31/12/96, n. 675 sulla tutela e trattamento dei dati personali, si ritiene informato che gli 
stessi verranno utilizzati unicamente per fini e con modalità per cui viene presentata l’autodichiarazione. 
 L’accertamento dell’identità personale del dichiarante può avvenire: 
•. Per l’esibizione di un valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità; 
•. Per testimonianza di  due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale; 
•. Per conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale. 
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