DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritt_ __________________________________________________
DICHIARA

?
?
?
?
?
?

?

?
?
?
?
?
?
?

di essere nat__ a _____________________ il ______________________;
di essere residente in ________(prov.
) Via/C.so_____________ n. ____;
di essere cittadin_ italian_ o di paese membro della CEE (____________);
di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del
Comune di ___________________;
di non avere procedimenti penali o disciplinari pendenti ovvero
di avere i seguenti procedimenti penali o disciplinari pendenti
________________________________________________
di essere celibe/nubile/di stato libero
di essere coniugat__ con ____________________________
di essere divorziato da ______________________
dà atto della propria esistenza in vita;
che il/la figlio/a di nome ________________________ è nato/a a ____________
il _________________;
che il proprio nucleo familiare si compone di :
1.
____________ nato/a a ____________il _________coniuge/figlio/a;
2.
____________ nato/a a ___________________il _________figlio/a;
3.
____________ nato/a a ___________________il _________figlio/a;
4.
____________ nato/a a ___________________il _________fi glio/a;
di essere in possesso del titolo di studio __________________________
conseguito il
_________ presso la scuola/l’Università di ________________________ Via
_________________ n. ____________
città____________________________;
qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, abilitazione,
formazione, aggiornamento e di qualificazione tecnica________________
_____________________________________________
situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefi ci di
qualsiasi tipo, per l’anno _______ è la seguente___________
possesso e numero di codice fiscale_________________________________
partita IVA e qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe
tributaria________________________
stato di disoccupazione
qualità di vivenza a carico di_________
altro____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

barrare la/le voce/i che riguardano la/e dichiarazione da produrre
Torino, _____________________
IL DICHIARANTE
__________________________

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione della firma e sostituisce la relativa certificazione richiesta o
destinata ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono.Informativa ai
sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

