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DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  SSOOSSTTIITTUUTTIIVVAA  DDII  CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  
(Articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Io sottoscritto/a  ……………………………..…………… nato/a a ………………………………… 
 il ………..….   residente a ………………….…… via ………………………..……… n. …………. 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace dall’articolo 76 del 
D.P.R. 445/2000  

Dichiaro 
 
(barrare ciò che interessa) 
 

 di essere nato a ……………………..…………………...…….. in data……………….………….. 
 di essere residente a …………………….…… in via………………………...…………… n. …... 
 di essere cittadino/a italiano/a  (oppure)  …………...…………………………………….…..…… 
 di godere dei diritti politici. 
 di essere di stato civile:  celibe/nubile  coniugato/a con ……………………………………… 
 libero/a di stato  di essere vedovo/a  di ………………………………………..………………... 
 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… di nome ……….………………….. è nat… a ………...……………. il ………. 
 che ………………….……..……………………  coniuge     padre/madre           figlio/a 

     è deceduto/a a ………….………………………………………….in data ………………………. 
 di essere agli effetti degli obblighi militari nella posizione di: ………………………………...…. 
 di essere in possesso del titolo di studio/abilitazione di………………………………………….... 
 di essere iscritto/a nell’albo/elenco/ordine …………………………………………………..…..… 
 di non avere riportato condanne penali, e di non avere procedimenti penali in corso 
 di non essere stato/a dichiarato/a fallito/a, e di non avere presentato domanda di concordato 
 di essere studente/essa    di essere disoccupato/a   di essere pensionato/a   
 di essere in possesso del codice fiscale ……………………………………………..……….…….  
 di essere titolare della partita IVA n. ………………………………………………………….…... 
 di essere tutore/ curatore/ legale rappresentante di ……………………………………………….. 
 di avere assolto agli obblighi contributivi previsti dalla legge……………………………………. 

     per un ammontare di Euro ………………………………………………………………………… 
 che la mia situazione reddituale o economica per l’anno……… è la seguente:…………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………... 
     
Ponte San Nicolò, …………..   ……………………………… 
    DATA     IL/LA DICHIARANTE 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003: 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.              
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