
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) Modulo B

_l_ sottoscritt_  (a) _________________________________________________________________ 
nat_  a  _______________________________________________  il  _______________________ 
residente  in  ____________________________________ via  _____________________________ 
consapevole  della  responsabilità  penale  cui  può  andare  incontro  in  caso  di  falsità  in  atti  e 
dichiarazioni mendaci, avvalendosi delle facoltà previste dall'art.46 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 
per sostituire le certificazioni di cui ai seguenti punti n. ____

dichiara:  (b)

16) di aver assolto gli obblighi contributivi relativi a _________________________________
e di aver corrisposto l'ammontare di £. ______________________________________

17) di essere in possesso del codice fiscale n.ro ____________________________________
18) di essere in possesso della partita I.V.A. _______________________________________
19) che nell'archivio dell'Anagrafe Tributaria sono registrati i seguenti dati personali _______

_________________________________________________________________________
20) di trovarsi nella condizione di(c) ______________________________________________
21) di essere titolare della pensione _______________ cat. _______ n.ro _______________
22) di essere il (d)  _______________________ di ___________________________________

nato a ___________________________________________ il _______________________
residente a _______________________________________________________________

23) di essere iscritt_ alla Associazione o Formazione Sociale denominata ________________
   ____________________________ con sede a ___________________________________

24) di trovarsi nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari (e) _______________
   _________________________________________________________________________

25) 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;

26) di essere, agli effetti del mantenimento, a carico di _______________________________
nato a ___________________________________________ il _______________________

27) di essere a conoscenza che nei registri di Stato Civile del Comune di _________________
   atti di __________________ anno ______ risulta che _____________________________

_________________________________________________________________________
28) di essere stato riconosciuto ai sensi dell'art.3 della Legge 5/02/1992, n.104 e di trovarsi 

nelle seguenti condizioni personali ______________________________________________
_________________________________________________________________________

29) di non essere a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali a proprio carico;
30) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 

concordato;

Lì __________________ IL/LA DICHIARANTE (f)

_____________________________

spiegazione dei richiami

a) Indicare negli appositi spazi: cognome e nome, data e luogo di 
nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante;

b) Barrare  con  una  x  le  caselle  corrispondenti  alle  voci  che 
interessano;

c) indicare: disoccupato, studente pensionato, casalinga

d) Indicare: legale rappresentante, tutore o curatore;
e) Indicare:  servizio  prestato,  riformato,  dispensato,  esonerato,  in 

attesa di prestare servizio;
f) firma per esteso e leggibile


