
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 DPR 445/2000) 
 
Io sottoscritt _     
  (cognome)  (nome) 
 

nat _ a      il   
  (luogo)  (provincia)    (data) 

 

residente a      in   
  (luogo)  (provincia)    (indirizzo) 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e della decadenza dai 
benefici prevista dall’art. 75 dello stesso decreto in caso di provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere, 
 

DICHIARO (1) 
 
[ ] di essere nato a    in data   
 
[ ] di essere residente a    indirizzo   
 
[ ] di essere di cittadinanza   
 
[ ] di godere dei diritti civili e politici. 
 
[ ] che il mio stato civile è   
 
[ ] che la mia famiglia è composta dal dichiarante e da: 
 

  
 

  
 

  
 

  
 
[ ] la mia esistenza in vita. 
 
[ ] la nascita de _ figlio/a   
 
[ ] la morte del (2)   
 
[ ] di essere iscritto nei seguenti albi, registri   
 
[ ] di appartenere al seguente ordine professionale   
 
[ ] di avere conseguito il seguente titolo di studio   
 
[ ] di avere sostenuto i seguenti esami   
 
[ ] di avere la qualifica professionale di   
 
[ ] di essere in possesso del titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento, 
 

 qualifica tecnica   
 
[ ] che la situazione reddituale o economica per l’anno    è la seguente   
 

  
 



[ ] di avere assolto agli obblighi contributivi riferiti a   
 

 per il periodo    nella misura di €   
 
[ ] che il numero di codice fiscale / partita IVA è il seguente   
 
[ ] di essere disoccupato. 
 
[ ] di essere pensionato, categoria   
 
[ ] di essere studente iscritto a   
 
[ ] di essere legale rappresentante di   
 
[ ] di essere iscritto presso le seguenti associazioni   
 
[ ] di trovarmi, agli effetti militari, nella seguente situazione   
 

  
 
[ ] di non avere 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. 
 
[ ] di avere a proprio carico   
 
[ ] i seguenti dati personali a mia diretta conoscenza e contenuti nei registri dello stato civile: 
 

  
 

  
 
[ ] di non trovarmi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di 

concordato. 
 
 
 
San Nicola Arcella lì  ____________________  ______________________________ 
      (data)           (firma) 
 
 
 
NOTE 
(1) Segnare con una crocetta (x) le caselle che interessano. 
(2) Indicare rapporto di parentela (coniuge, figlio, genitore), nome, cognome, luogo e data del decesso. 
 
INFORMATIVA LEGGE 675/96 ART. 10 

• I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità 
strettamente connesse. 

• Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici. 
• I dati non verranno comunicati a terzi. 
• Il responsabile del trattamento è il Comune di San Nicola Arcella, via Nazionale. 
• È consentito in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione 

dei dati come previsti dall’art. 13 della legge 675/96. 
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