
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)1

__l__ sottoscritt__ ___________________________________________ nat_ a ____________________________ in data

_______________________,  residente  a  MORGANO  in  Via  ___________________________________,  n.  ______,

consapevole  della  responsabilità  penale  cui  può  andare  incontro  in  caso  di  dichiarazione  falsa  o  comunque  non

corrispondente al vero,

DICHIARA

 di essere nat___ a _______________________________________________ il giorno _________________________;

 di essere vivente e residente a MORGANO in Via ___________________________________, n. ______, dal giorno

_________________________2;

 di possedere cittadinanza italiana, secondo le risultanze del Comune di MORGANO;

 di godere dei diritti politici;

 di essere di stato civile:

 celibe/nubile;

 libero;

 coniugat___ con _________________________________ a _______________________3 in data ____________

 vedov___ di  ____________________________________ a _______________________3 in data ____________

 che la propria situazione di famiglia è la seguente:

Cognome e nome del componente Luogo di nascita Data di nascita Professione Rapp. di parentela4

dichiarante

Morgano,  Lì _______________________
firma 5

     ____________________________________________

1 Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 prevede che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di
famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente ………….
2 Dato facoltativo, da inserire solamente quando venga richiesto un certificato di residenza storico
3 Luogo dell’evento;
4 Indicare la relazione di parentela con il dichiarante (es. coniuge, figlio, ecc.)
5 La firma non è soggetta ad autenticazione

Attenzione: si richiamano le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R.28.12.2000, n. 445;
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e

delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono

considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o

arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

5. Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196:
6. 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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