DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il __________________________
residente a __________________________________________________________________ in (via, piazza)
__________________________________________________________________ n. ___________________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito/a ai sensi del codice penale secondo quanto
previsto all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA
- di essere nata/o a ________________________________________________ il _____________________;
- di essere residente nel Comune di ______________________, in via _______________________ n. _____
- di essere cittadina/o _________________________________;
di godere dei diritti civili e politici;
- di essere:
celibe;

nubile;

coniugata/o;

di stato libero;

vedova/o;

che la famiglia convivente è composta come risulta dal seguente prospetto;
che la famiglia originaria era composta come risulta dal seguente prospetto;
che in data ________________ la famiglia convivente era composta come risulta dal seguente prospetto;
n
Cognome e nome
1
2
3
4
5
6
7
- di essere tuttora vivente;

Luogo di nascita

Data nascita

Rapporto parentela

che il/la figlio/a è nato/a a __________________________________ in data______________________;
che il proprio
coniuge,

ascendente,

discendente del dichiarante,

nato a _________________ il ____________ è deceduto a __________________ in data_______________;
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari:
in attesa di chiamata; in servizio di leva;
dispensato _______________________________;
esonerato ____________________ ;

congedato;

di essere iscritto nel seguente albo o elenco tenuto da pubbliche amministrazioni:
_______________________________________________________________________________________;
di appartenere al seguente ordine professionale:

_______________________________________________________________________________________;
di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i:
di studio;

di qualifica;

di specializzazione;

di abilitazione;

di formazione;

di

aggiornamento;
di qualificazione tecnica
____________________________________________________________rilasciato/i dalla scuola/università:
___________________________________________________________________;
di aver sostenuto il/i seguente/i esame/i:
______________________________________________________________________________________;
che la propria situazione reddituale o economica è la seguente:
______________________________________________________________________________________;
di aver assolto agli obblighi contributivi previsti dalla Legge _________________________________ ;
per un ammontare di € __________________________________;
di possedere il seguente numero di codice fiscale/individuale: __________________________________;
di possedere il seguente numero di partita IVA:
______________________________________________;
di possedere ____________________________________________ come risulta nell’anagrafe tributaria;
di essere:

disoccupata/o;
studente;

pensionata/o __________ categoria di pensione ____________;

di essere:

legale rappresentante di ___________________________________________________;
tutore di _______________________________________________________________;

curatore di: ______________________________________________________;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di
cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
di essere iscritto presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo:
______________________________________________________________________________________;
di vivere a carico di ___________________________________________________________________;
di essere a diretta conoscenza dei seguenti dati contenuti nei registri dello stato civile:
_______________________________________________________________________________________
Fano lì, __________________________
________________________________
firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
N.B.
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 a gestori pubblici
servizi e ai privati che vi consentono, i quali sono da me autorizzati al controllo (artt. 2 e 71 DPR 445/2000)
ed ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce.

Esente da imposta di bollo ( Art. 37 DPR 445/2000).
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sotto riportata relativa al trattamento dei dati personali
Fano, lì ________________

____________________________________
firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 s.m.i.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui all'oggetto della presente istanza,
nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è
effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione del procedimento
amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria
necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo e saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce
sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento
per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare dei
dati. L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili presso il sito del Comune o presso gli appositi uffici.

ART. 40 DPR 445/2000 “CERTIFICATI”
(come modificato dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183)
1. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
2. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il
presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori
di pubblici servizi”.
ART. 74 DPR 445/2000 “VIOLAZIONE DEI DOVERI D'UFFICIO”
(come modificato dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183)
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di notorietà.
2. Costituiscono, altresì, violazioni dei doveri d'ufficio
a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà;
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualita' personali e fatti
mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del
certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita;
c bis)il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto dall'art. 40, comma 2.
ART. 75 DPR 445/2000 “DECADENZA DAI BENEFICI”
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non
veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 76 DPR 445/2000 “NORME PENALI”
1.Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico 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, comma 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'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'autorizzazione
all'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

