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

 

Io sottoscritto        
nato a  il     
residente a via  n.     

 

Consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerò in sanzioni penali e nella  decadenza dai 
benefici eventualmente ottenuti ( art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

DICHIARO 
 

 
 
1 

 
 di essere nato/a a il   
 che mio figlio      

è nato a il   

2  di essere residente a _ via n.    

3 
 di essere cittadino italiano 
 di essere cittadino (solo Unione Europea)    

4  di godere dei diritti politici 

 
5 
 di essere celibe / nubile / libero di stato 
 di essere coniugato con    
 di essere vedovo/a di    

 
 
 

6 

 che lo stato di famiglia è composto, oltre che da me, dalle seguenti persone: 
  nato a_ il   
  nato a_ il   
  nato a_ il   
  nato a_ il   
  nato a_ il   

7  la mia esistenza in vita 

 
8 
 che mio  (indicare la relazione 

di parentela) è deceduto a  il     

 

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e del 
GDPR n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

luogo e data    Firma    
 

 
 

 
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai 
privati (D.P.R. 445/2000 art. 2 così come modificato dall’art. 30-bis della legge 120/2020). 
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art.74 comma 1 
D.P.R. 445/2000).  
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000. La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000). Tale 
dichiarazione può essere trasmessa anche con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). 


