
AUTOCERTIFICAZIONE di RESIDENZA e STATO di FAMIGLIA
(Art. 46 - lettera b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La  sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________ il ___________________

residente a __________________________________________________________ in (via, piazza) 

__________________________________________________________________ n. ___________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 D.P.R. 445/2000

DICHIARA
di ESSERE RESIDENTE

in ¹ __________________________________________________________provincia__________

in (via, piazza) ____________________________________________________ n. ____________

E CHE LA FAMIGLIA E’ COSI’ COMPOSTA

1) Il dichiarante

2) ______________________________________________________________________________
(cognome nome) (nato/a a) (il)                (Rapp.  parentela con il dich.)

3) ______________________________________________________________________________
(cognome nome) (nato/a a) (il)                (Rapp.  parentela con il dich.)

4) ______________________________________________________________________________
(cognome nome) (nato/a a) (il)                (Rapp.  parentela con il dich.)

5) ______________________________________________________________________________
(cognome nome) (nato/a a) (il)                (Rapp.  parentela con il dich.)

6) ______________________________________________________________________________
(cognome nome) (nato/a a) (il)                (Rapp.  parentela con il dich.)

7) ______________________________________________________________________________
(cognome nome) (nato/a a) (il)                (Rapp.  parentela con il dich.)

8) ______________________________________________________________________________
(cognome nome) (nato/a a) (il)                (Rapp.  parentela con il dich.)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

Fano, lì _______________________  Il dichiarante²
__________________________
          Firma per esteso e leggibile

¹ Indicare il Comune alla cui anagrafe l’interessato/a è iscritto;

² La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato 

Art.  74  D.P.R.  445/2000: Costituisce  violazione  dei  doveri  d’ufficio  la  mancata  accettazione  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione 
(autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all’art. 46 D,P.R. 445/2000

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.,  
nonché ai richiedenti ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 223/89 e ss.mm.ii..

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 uffic

http://www.garanteprivacy.it/

