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                                              modello a cura dei SERVIZI DEMOGRAFICI del Comune di VILLORBA-MOD.445/A 

Il/La sottoscritto/a: COGNOME: _________________________________NOME:__________________ 

Nato in data _ _ / _ _ / _ _ _ _  nel Comune di__________________________________(              )   

• consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace, falsa e comunque contenente dati non corrispondenti al vero (di cui all’art. 76 DPR 

445/2000) e della  decadenza dai benefici previsti dal provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art.75 DPR 445/2000); 

• a conoscenza che le amministrazioni che ricevono la presente “sono tenute a effettuare idonei 

controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive” (art.71 DPR 445/2000); 

• reso edotto/a  ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 che i presenti dati 

vengono trattati per finalità dell’Amministrazione procedente presso cui si attua il procedimento 

in corso; 

 

dichiara:                     (Barrare con una “X” le caselle corrispondenti alle voci che interessano) 

� a) di essere nato/a a 
1
 ___________________________(_____), il ________________________ 

� b) di essere residente in 
2 _______________________________________________ 

� c) di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune
3
 di _____________________ 

� d) di godere dei diritti civili e politici. 

� e) di essere di stato civile 
4
________________________________________________________ 

� f) che il proprio stato di famiglia si compone di 
5
: 

______________________________ ______________________ _______________________ 
                       (cognome e nome)                                                          (data e luogo di nascita)                                            (rapporto di parentela) 

_____________________________ _______________________ _______________________ 
 

_____________________________ _______________________ _______________________ 
 

_____________________________ _______________________ _______________________ 
 

_____________________________ _______________________ _______________________ 

� g) dà atto della propria esistenza in vita. 

� h) che il/la proprio/a figlio/a COGNOME:_____________________NOME:__________________ è 

nat __ in data _____________________, a _________________________________________ 

� h) che 
6
 ______________________________________________________________________ 

è decedut __ in data ________________, a ___________________________________________ 

                                                           
1
 Indicare il Comune di nascita e, tra parentesi, la provincia. 
2
 Indicare il Comune di iscrizione anagrafica; (eventualmente anche via e numero civico). 
3
 Indicare il Comune di residenza. Per i residenti all’estero, indicare il Consolato competente. 
4
 Indicare lo stato civile: celibe, nubile, coniugato/a con …………; vedovo/a di ………..; già coniugato/a(=divorziato); 
5
 Indicare cognome e nome, data e luogo di nascita dei singoli componenti la famiglia ed il rapporto con il dichiarante; 
6
 Indicare cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza del deceduto ed il rapporto di parentela (coniuge, 

genitore o figlio) con il dichiarante; 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46  TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – DPR N.445/2000) 
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� i-l) di essere iscritto/a nel seguente Albo/Elenco
7
:______________________________________ 

� m-n) di possedere il seguente titolo di studio o qualifica professionale, titolo di specializzazione, 

di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica 
8
:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

� o-p) che la propria situazione: reddituale o economica;  o relativa all’assolvimento di obblighi 

contributivi; è la seguente 
9
: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

� q) di possedere i seguenti dati relativi al proprio codice fiscale, partita IVA, altri dati contenuti 

nell’anagrafe tributaria 
10
: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

� r) di essere disoccupato. 

� s) di essere pensionato ,con categoria di pensione:______________________________________ 

� t) di essere studente, presso_______________________________________________________ 

� u) di essere 
11
: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

� v)di essere iscritt___ nell’ 
12
 ______________________________________________________ 

� z) di essere nella seguente posizione agli effetti militari 
13
 _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

� aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel 

casellario giudiziale. 

� bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

� cc) di essere vivente a carico, di: ___________________________________________________ 

� dd) di essere, secondo le risultanze dei registri dello stato civile di
14
______________________: 

_____________________________________________________________________________ 

� ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento/di non aver presentato domanda di 

concordato. 

 

Luogo___________________ Data_______________  FIRMA(*)__________________________ 

 

======================================================================= 
(*) Gli stati, qualità personali e fatti sopra riportati “sono comprovati con dichiarazioni (…)sottoscritte dall’interessato e 

prodotte in sostituzione delle normali certificazioni” senza alcuna autenticazione (art.46 DPR  N.445/2000) 

                                                           
7
 Indicare l’iscrizione ad Ordini Professionali o l’iscrizione in Albi, Elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni. 
8
 Indicare espressamente il caso che ricorre, specificando l’Ente dove è stato conseguito il Titolo. 
9
 Indicare espressamente il caso che ricorre. 
10
 Indicare espressamente il caso che ricorre. 

11
 Indicare la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore; 

12
 Indicare l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 

13
 Tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari comprese quelle attestate nel foglio matricolare; 

14
 Indicare i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile indicando il Comune dove 

sono stati registrati gli atti contenenti tali dati. 


