
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

_l _  sottoscritt _  ________________________________________________________________________ 

                                          (cognome)                                                                   (nome)   

nat __ a ___________________________________________   ( ]__]__] )    il   ]__]__]__]__]__]__]__]__]                

                                        (luogo)                                                     (prov.)                      (data nascita) 

residente a _______________________ ( ]__]__] ) in Via_________________________________________ 

                             (luogo)                            (prov.)                                           (indirizzo)  

______________ n. _________                                                  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  

richiamate dall’art. 76  D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

!_!  di essere nat __ a __________________________________  ( ]__]__] )    il   ]__]__]__]__]__]__]__]__]                     

!_!  di essere residente a ___________________________________________________________________  

!_!  di essere cittadino italiano (oppure) _______________________________________________________  

!_!  di godere dei diritti civili e politici;     

       che la famiglia convivente si compone di: 

                  (cognome e nome)                (luogo e data di nascita)                (rapporto di parentela) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

!_!  di possedere il seguente codice fiscale:    [__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__] 

 



!_!  di possedere la seguente partita IVA:       [__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__] 

!_!  n. qualità di legale rappresentante di persone fisiche  o giuridiche _____________________________ 

!_!  di  non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione  

       della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’ economia pubblica, l’ industria e il commercio, ovvero 

       per i  delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, per il 

       delitto di  emissione  di assegno senza  provvista di cui all’ art. 2  della legge n. 386/90 o  per  qualsiasi 

       altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, 

       a due anni e, nel massimo, a cinque anni (salvo che non sia intervenuta riabilitazione); 

 !_!  di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o di  prevenzione; 

 !_!  di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero di non avere in corso, nei propri  

        confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; 

 !_! altro ed eventuale: _________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

       Barrare la/le voci che riguardano la dichiarazione da produrre  

         Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge n. 675/96, che i dati  personali raccolti 

         saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del  procedimento per il quale la presente     

         dichiarazione viene resa.  

                                 

        ________________________                                                                     IL DICHIARANTE  

      (luogo e data)                                                                       _____________________________ 

                                                                                                                                   (firma)    

    

    Si allega fotocopia leggibile fronte-retro di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18:          
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30:        
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 


