
A U T O C E R T I F I C A Z I O N E
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato a _____________________

il _____________, residente in APPIANO GENTILE Via _________________________

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione

falsa o comunque non corrispondente al vero

D I C H I A R A (a)

 Di essere nato/a a (b)________________________________ il _________________;

 Di essere residente in APPIANO GENTILE- Via (c)____________________________;

 Di essere cittadino/a italiano/a;

 Di godere dei diritti civili e politici;

 Di essere di stato civile (d) ______________________________________________;

 Che la propria famiglia anagrafica è così costituita: (e)

1) ______________________________ nato/a a ___________________ il ____________________,

DICHIARANTE;

2) ______________________________ nato/a a ___________________ il ____________________,

_____________;

3) _____________________________ nato/a a __________________ il ___________________,

_____________;

4) ______________________________ nato/a a __________________ il __________________,

_____________;

5) ______________________________ nato/a a _____________________ il __________________,

_____________.

 Di essere alla data odierna vivente.

 Che il/la proprio/a figlio/a di nome (f)____________________________ è nato/a in

data ________________ a _________________________;

(segue)



 Di essere iscritto/a nell’(g) ______________________________________________;

 Che (h) ______________________ nato/a a _____________________ il _________ è

deceduto/a in data ____________ a _________________________;

 Di essere nella seguente posizione agli effetti militari __________________________;

La presente dichiarazione viene prodotta al fine di _______________________________
per cui, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 preso atto che, i dati sopra riportati sono
presciritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti,
potranno essere utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Appiano Gentile, __________________

IL/LA DICHIARANTE

(i) __________________________________

SPIEGAZIONE DEI RICHIAMI

a) Barrare con una X le caselle corrispondenti alle voci che interessano;

b) Indicare la data e il luogo di nascita;

c) Indicare l’indirizzo e, se richiesta, la data di iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;

d) Indicare lo stato civile: celibe, nubile, coniugato con___________; vedovo di__________, libero di stato;

e) Indicare cognome e nome, data e luogo di nascita dei singoli componenti la famiglia anagrafica ed il rapporto di

parentela con il dichiarante;

f) Indicare la data e il luogo di nascita del figlio;

g) Indicare l’albo o l’elenco in cui si è iscritti (tenuto da una pubblica amministrazione) ;

h) Indicare cognome e nome data e luogo di nascita, data e luogo di decesso del coniuge, genitore o figlio;

i) Firma per esteso e leggibile.


