
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI NASC ITA 
( art.46 del D.P.R. 445 del 28 dicenbre 2000 ) 

 

lo sottoscritto/a ................................................................................................................................................................................. 

nato/a a ................................................................................................................... il........................................................................... 

residente in ......................................................................................................................................................................  

Via/Piazza .............................................................................................................................................. N° .................  Int. ........ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, di formazione e di 

uso di atti falsi, così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,  

DICHIARO 

DI ESSERE NATO/A  

 

A................................................................................................ .(...............)   il .................................................................    

                         (luogo)                                                                      (prov.)                      (data) 

 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n° 196 
del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 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 per esteso e leggibile dei dichiarante ) 

 
 
 
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 che vi consentono. 
La presente dichiarazione, qualora non presentata personalmente, viene spedita unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità del dichiarante. ( Art. 38, 3° comma del DPR 445 del 28 dicembre 2000 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI 

STATO DI FAMIGLIA 

( art.46 del D.P.R. 445 del 28 dicenbre 2000 ) 

 

lo sottoscritto/a ................................................................................................................................................................................. 

nato/a a ................................................................................................................... il........................................................................... 

residente in ......................................................................................................................................................................  

Via/Piazza .............................................................................................................................................. N° .................  Int. ........ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, di formazione e di 

uso di atti falsi, così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,  

DICHIARO 

Che la mia famiglia è così composta: 

Cognome e nome data di nascita luogo di nascita rel azione  parentela 

    

    

    

    

    

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), 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 per esteso e leggibile dei dichiarante ) 

 
 
 
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 che vi consentono. 
La presente dichiarazione, qualora non presentata personalmente, viene spedita unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità del dichiarante. ( Art. 38, 3° comma del DPR 445 del 28 dicembre 2000 ) 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI 

STATO CIVILE 

( art.46 del D.P.R. 445 del 28 dicenbre 2000 ) 

 

lo sottoscritto/a ................................................................................................................................................................................. 

nato/a a ................................................................................................................... il........................................................................... 

residente in ......................................................................................................................................................................  

Via/Piazza .............................................................................................................................................. N° .................  Int. ........ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, di formazione e di 

uso di atti falsi, così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,  

DICHIARO 

Di essere: 

 

o Celibe 

o Nubile 

o Coniugato/a con.................................... ............................................... 

o Vedovo/a di ....................................... ................................. 

o Libero/a da vincoli. 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), 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 per esteso e leggibile dei dichiarante ) 

 
 
 
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 che vi consentono. 
La presente dichiarazione, qualora non presentata personalmente, viene spedita unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità del dichiarante. ( Art. 38, 3° comma del DPR 445 del 28 dicembre 2000 ) 



DICHIARAZIONE CIRCA LA SITUAZIONE DEBITORIA 
 

 

lo sottoscritto/a ................................................................................................................................................................................. 

nato/a a ................................................................................................................... il........................................................................... 

residente in ......................................................................................................................................................................  

Via/Piazza .............................................................................................................................................. N° .................  Int. ........ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, di formazione e di 

uso di atti falsi, così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,  

DICHIARO 

o Di essere libero da vincoli debitori; 

o Di avere debiti per le causali e gli importi indicati a fianco degli enti creditori sotto 

specificati: 

                                              
 
...................................................................................................... ...................................................................................................  
(Ente)                                                                                          (causale e importo) 
 
 
 
...................................................................................................... ...................................................................................................  
(Ente)                                                                                          (causale e importo) 
 
 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), 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 per esteso e leggibile dei dichiarante ) 

 
 
 
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 che vi consentono. 
La presente dichiarazione, qualora non presentata personalmente, viene spedita unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità del dichiarante. ( Art. 38, 3° comma del DPR 445 del 28 dicembre 2000 ) 
 
 



 
 

DICHIARAZIONE CIRCA IL CUMULO DI IMPIEGHI 

 

 

lo sottoscritto/a ................................................................................................................................................................................. 

nato/a a ................................................................................................................... il........................................................................... 

residente in ......................................................................................................................................................................  

Via/Piazza .............................................................................................................................................. N° .................  Int. ........ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, di formazione e di 

uso di atti falsi, così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,  

DICHIARO 

 

Di non trovarmi in nessuna delle condizioni previste dal predetto art. 92 ed in nessuna delle 

situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 58 del D.L. n. 29 del 1993 o dell’art. 508 del D. L.vo 

n. 297 del 1994, di non esercitare alcuna attività commerciale o industriale, di non occupare 

cariche all’interno di società costituite ai fini di lucro, nè mantenere impieghi alle dipendenze di 

privati, di altre pubbliche amministrazioni e di Enti Pubblici. 

Dichiaro, altresì, di impegnarmi a comunicare qualsiasi variazione della situazione sopra 

dichiarata. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), 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 per esteso e leggibile dei dichiarante ) 

 
 
 
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 che vi consentono. 
La presente dichiarazione, qualora non presentata personalmente, viene spedita unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità del dichiarante. ( Art. 38, 3° comma del DPR 445 del 28 dicembre 2000 ) 



 

DICHIARAZIONE DI ELEZIONE DI DOMICILIO 

 

 

lo sottoscritto/a ................................................................................................................................................................................. 

nato/a a ................................................................................................................... il........................................................................... 

residente in ......................................................................................................................................................................  

Via/Piazza .............................................................................................................................................. N° .................  Int. ........ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, di formazione e di 

uso di atti falsi, così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,  

 

 

DICHIARO 

 

Di eleggere il domicilio nel Comune di....................................................................... 

In via.........................................................................................  cap................................ 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), 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 per esteso e leggibile dei dichiarante ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DICHIARAZIONE CIRCA IL GODIMENTO DI ALTRA PENSIONE 

 

 

lo sottoscritto/a ................................................................................................................................................................................. 

nato/a a ................................................................................................................... il........................................................................... 

residente in ......................................................................................................................................................................  

Via/Piazza .............................................................................................................................................. N° .................  Int. ........ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, di formazione e di 

uso di atti falsi, così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,  

 

 

DICHIARO 

 

o   Di non godere di altra pensione a carico dello stato o di altro Ente Pubblico; 

o   di godere di altra pensione iscrizione n........................a carico del................................... 

 
 
 
 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), 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 per esteso e leggibile dei dichiarante ) 

 
 
 
 
 


