
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 e 38 D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………. 
         Surname   Name 
 
Nato/a a …………………………………………………………. il………………………………... 
     birth place         date of birth 

 

Residente a ………………………………….Via…………………………………………n……… 
   City of residence   residential address      number 
 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come 
stabilito dall'Art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445; 
Aware of the criminal liability that may be incurred in case of false statements and 
on their own responsibility 
 

D I C H I A R O 
D E C L A R E 

 

□ di essere nato a …………………………………………………. il……………………………… 
     birth place         date of birth 

 

□ di essere residente a ……………………………….Via………………………………………n……… 
    City of residence  residential address      number 
 

□ di essere cittadino/a Italiano/a (oppure)………………………...……………………………………… 

        to be an Italian citizen (or) 
□ di godere dei diritti politici    to enjoy political rights 
□ di essere:    O celibe - O nubile - O libero/a di stato - O coniugato/a con …..………………..……. 

        to be (celibate, unmarried, free, married) 
 

□ di essere vedovo/a di  a widower / widow    …………………..…………………………….. 
□ che lo stato di famiglia è composto, oltre che da me, dalle seguenti persone: 
that the state of the family is composed, as well as by me, the following people 

 
 

Parentela 
Relationship 

Cognome e Nome 
Surname and Name 

Luogo di Nascita 
Birth Place 

Data di Nascita 
Date of Birth 

    

    

    

    

    

 

□ la mia esistenza in vita    my existence in life 

 

□ che mio/a figlio/a ……………………………..è nato/a a …………………..……….. il…….………… 
    that my son / daughter    Birth Place       Date of Birth 



□ che ………………………………………………… O coniuge - O padre/madre - O figlio/a 
   Surname and Name     

 

è deceduto/a a ………………………………………………………… il ………………………… 
    place of death      Date of death 

□ di trovarmi, agli effetti degli obblighi militari, nella posizione di……..…………………….………… 
         military service (acquitted or not) 
 

□ di essere iscritto/a nell'albo/elenco …………………………………………………………… 
       to be registered in the following register 
 

□ di essere in possesso del titolo di studio di …………………………………………………. 
        Qualification (school level) 
 

□ di avere la qualifica professionale di …………………………………………………………. 
        professional qualification 

 

□ di aver sostenuto i seguenti esami …………………………………………………………… 
       that he supported the following exams 
□ di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/ di abilitazione/ di formazione/ di 

 

aggiornamento/ di qualifica tecnica …………………………………………….………………………… 
       title of specialization / qualification 

 

□ che la mia situazione reddituale / economica è la seguente……...…………… per l'anno ……..… 
               income situation                    year 
 

□ di avere assolto agli obblighi contributivi nei confronti di……………………………………. 
       They have fulfilled their tax obligations in respect of 
 

per il periodo …………………………………….avendo versato ……………………………….. 
     for the period                        having paid 

 

□ che il numero di:   O codice fiscale   -   O partita IVA è il seguente: 
 

 ………………………………………………………………..………………………………………. 
     Tax code / VAT  
□ di essere disoccupato/a, iscritto/a nelle liste presso l'ufficio………………………………… 
               being unemployed and writing in the lists at the office 

 

□ di essere studente iscritto/a a .………………………………………………………………… 
       to be a student enrolled in 

 

□ di essere il legale rappresentante di ……………….……..………in qualità di ………..……….…… 

     to be the legal representative of                     as 
□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
  to be unaware of being subjected to criminal proceedings 



□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
to have no prior criminal convictions and not the recipient of orders relating to the implementation of 
preventive measures, civil decisions and administrative measures entered in the criminal records under the 
existing legislation 

 

□di avere a proprio carico ...………………………………………………………………………. 
       to have at its expense 

 

□ di essere a carico di: ..………………………………………………………………………….. 
       to be borne by 

 

□ di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato; 
  We are not in liquidation or bankruptcy and had not applied for composition  
  

 

 
 
La presente dichiarazione, è prodotta ad uso …………………………………………………….., per cui ai 
       This declaration is made to use 
sensi dell'art. 10 della Legge n.675/1996, preso atto che i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, potranno essere utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
 
 
 
…………………………., li …………………………. 

  Luogo     Data 
 
 
 

…………………………………………………… 

(firma dell/ la dichiarante) 


