
SOGGETTO DESTINATARIO

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

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:

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. 



Si fa presente che, in base al Testo Unico del D. P. R. n. 445/2000 – Art. 2 e Art. 40, è possibile
produrre dichiarazioni sostitutive di certificazione nei rapporti con la P. A. e con i concessionari e i
gestori  di  pubblici  servizi  (ai  quali  è  fatto  espressamente  divieto  di  richiedere  certificati)  e  nei
rapporti con i privati.

Cosa è possibile dichiarare in autocertificazione: (D. P. R. n. 445/2000 – Art. 46)

 Data e luogo di nascita; 

 Residenza;

 Cittadinanza; 

 Godimento dei diritti politici;

 Stato di celibe/nubile, coniugato, vedovo, unito civilmente, già unito civilmente, libero;

 Stato di famiglia; 

 Esistenza in vita; 

 Nascita del figlio; 

 Decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente; 

 Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla P. A.;

 Titolo di studio o qualifica professionale posseduta; 

 Titolo di specializzazione, di abilitazione. di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; 

 Situazione reddituale  ed economica,  anche ai  fini  della  concessione di  benefici  e  vantaggi  di  qualsiasi  tipo
previsti da leggi speciali; 

 Assolvimento di obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; 

 Possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  possesso  e  numero  della  partita  IVA  e  di  qualsiasi  dato  presente
nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente l’interessato;

 Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 

 Di non aver riportato condanne penali; 

 Stato di disoccupazione, qualità di studente e casalinga;

 Qualità di pensionato e categoria di pensione; 

 Iscrizioni presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

 Tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle dì cui all’art. 77 del D. P. R. 14
febbraio  1964,  n.  237,  corno  notificato  dall’art.  22  della  L  24  dicembre  1986,  n.  958  (la  copia  del  foglio
matricolare dello stato di servizio non costituisce più l’unico documento probatorio); 

 Qualità di vivenza a carico; 

 Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile. 
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