
GENERICA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Articoli 46 e 48 del T.U. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________ 
 

nato/a  a _________________________________________________________________________ il ___________________________ 
 

residente a ________________________________________________________________________________________ Prov. _______ 
 

Via/P.zza _____________________________________________________________________________________________ n. ______ 
 

 

Consapevole della propria RESPONSABILITA' PENALE ai sensi dell'art 76 del T.U. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità 
negli atti e uso di atti falsi e che, ai sensi dell'art. 75 del T.U. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti, 
 

D I C H I A R A 
 

 
� di essere nato/a in ________________________________________________________________ il ______________________ 
 

� di essere residente in _______________________________________ Via _____________________________________ n. ___  
 

� di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di _______________________________________________ 
 

� di godere dei diritti politici 
 

� di essere di  stato civile ____________________________________________________________________________________ 
 

� di essere tuttora vivente 
 

� che il/la proprio/a figlio/a ____________________________________________________________________________________ 
 

è nato/a a ____________________________________________________________________ il __________________________ 
 

� che ________________________________________________________________ nato/a a  _____________________________ 
 

il _____________________________ in vita residente in __________________________________________________________ 
 

Via ___________________________________________________________________________________________ n. ________ 
 

unito/a al/alla sottoscritto/a dal seguente rapporto di parentela _____________________________________________________ 
 

è deceduto/a in data  __________________________________ a ___________________________________________________ 
 

� di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari ______________________________________________________ 
 

� di essere iscritto/a nell' ______________________________________________________________________________________ 
 

       _________________________________________________________________________________________________________ 
 

       _________________________________________________________________________________________________________ 
 

� che la propria situazione di famiglia anagrafica è la seguente: 
 

              COGNOME                                                NOME                                                 LUOGO DI NASCITA                         DATA DI NASCITA           RAPP. PARENT. 
 

1. ____________________ ________________________ ______________________________ __________________ Intestatario Scheda 
 

2. ____________________ ________________________ ______________________________ __________________ ___________ 
 

3. ____________________ ________________________ ______________________________ __________________ ___________ 
 

4. ____________________ ________________________ ______________________________ __________________ ___________ 
 

5. ____________________ ________________________ ______________________________ __________________ ___________ 
 

6. ____________________ ________________________ ______________________________ __________________ ___________ 
 

7. ____________________ ________________________ ______________________________ __________________ ___________ 
 

8. ____________________ ________________________ ______________________________ __________________ ___________ 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 675/96 
Dichiaro di essere a conoscenza delle modalità e finalità del trattamento dei dati acquisiti con la presente dichiarazione; delle conseguenze di un eventuale 
rifiuto a presentarli; che i dati sopra riportati sono richiesti in base alle disposizioni vigenti ai fini del procedimento in corso; dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e dell'ambito di diffusione dei dati medesimi; dei diritti previsti dall'art. 13 della Legge 675/96; del nome, 
della denominazione o ragione sociale e del domicilio, residenza o sede del titolare e, se designato, del responsabile. 
 

             IL/LA DICHIARANTE 
Data ______________________ 
        _____________________________ 

 
CONSENSO da sottoscrivere nel caso la dichiarazione venisse prodotta a PRIVATI 

Dichiaro di dare il mio assenso affinchè l'Amministrazione competente al rilascio della relativa certificazione fornisca conferma scritta della corrispondenza di 
quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi (art. 71, comma 4 del T.U. 445/2000) 
 

          IL/LA DICHIARANTE 
Data ______________________ 
        ___________________________ 


