
SOGGETTO DESTINATARIO

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE – Stato di famiglia e residenza

Testo Unico del D. P. R. n. 445/2000 – Art. 46

Il/La sottoscritto/a       

nato/a il    a 

e residente in  Via/Piazza                                                      n.                  

DICHIARA sotto la propria responsabilità:

• di essere residente nel Comune di  

Via/Piazza                                                                                                          n.                  

• che la famiglia convivente si compone di (indicare cognome e nome, luogo e data di nascita e il rapporto
di parentela con il dichiarante): 

  Cognome e nome                                        Luogo e data di nascita                                  Rapp. paren

                                                                          

                                                                           

                                                                          

                                                                          

                                                                          

Il sottoscritto è consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera. 

Il sottoscritto autorizza il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i soli
dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti. (D. P. R. n. 445/2000 Art.71) 

Il sottoscritto è a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n.196/2003 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) dovrà avvenire solo nei limiti di Legge.

Letto, confermato e sottoscritto il                                                      

  FIRMA DEL DICHIARANTE 

                                                                            ____________________________________________________________________

La presente dichiarazione è esente da autentica, può essere sottoscritta di fronte all’addetto a ricevere la documentazione, o
inviata a mezzo terzi o per posta allegando la fotocopia di un proprio documento d’Identità valido. 
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