
1 

 

            All. C 2 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il __________________________________ 

residente a ___________________________ in ____________________________________________  

 

DICHIARA: (barrare solo la/e casella/e interessate) 

 

[  ] che il/la figlio/a ________________________  è nato/a in __________________   il ____________ 

 

[  ] di avere il seguente stato di famiglia:  

NOME E COGNOME     DATA E LUOGO DI NASCITA RAPPORTO DI PARENTELA 

_______________________   _________________________ ____________________________ 

 

_______________________   _________________________ ____________________________ 

 

_______________________   _________________________ ____________________________ 

 

_______________________   _________________________ ____________________________ 

 

_______________________   _________________________ ____________________________ 

 

_______________________   _________________________ ____________________________ 

 

 [  ] Preso atto  dell’informativa di cui sopra, ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Reg. UE 2016/679  i 

sottoscritti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ad 

opera dei soggetti  indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa. Tale consenso è 

condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa in materia.  

 

Oleggio, lì         IL DICHIARANTE 

 

        ______________________________ 

 
Sottoscrizione non autenticata, (46 D. P. R. 445/2000). 

Esente dall'imposta bollo (art. 37, D. P. R.  445/2000). 

La dichiarazione ha la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce (art. 48, c. 1, D.P.R. 445/2000). 

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D. P. R. 28/12/2000 n° 445) 

Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 Norme Penali  1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 
casi previsti dal presente T.U. 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 

artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, c. 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.    


