
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(art. 46 DPR 28.12.2000 N. 445) 

 

 

Il sottoscritto    
 

nato a   il    
 

 residente a ________________________Via __________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi, 
come richiamato dall’art. 76 DPR. 445/2000 

 

DICHIARA 
( vedere l’elenco delle possibili autocertificazioni indicate sul retro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai 

sensi del regolamento (UE) 2016/679. 

 

 
 
Ottati,   IL DICHIARANTE 

 

(la firma NON deve essere autenticata) 

 

 

 

 
IL PRESENTE DOCUMENTO PUÒ VALERE NEI CONFRONTI DEI PRIVATI CHE VI 

CONSENTONO, I QUALI SONO DA ME AUTORIZZATI AL CONTROLLO. 

(ARTT. 2 E 71 DEL DPR445/2000). 

 

Ottati,   IL DICHIARANTE 

 



 

STATI, QUALITA’ PERSONALI E FATTI 

AUTOCERTIFICABILI 

 

1. di essere nato a  il    

2. di essere residente a  in Via    

3. di essere cittadino     

4. di godere dei diritti civili e politici 

5. di essere celibe/ nubile/ di stato Iibero 

coniugato con  / vedovo di  / divorziato da    

6. che la famiglia convivente si compone di : 

(cognome e nome) (luogo e data di nascita) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(rapporto di parentela) 

 
   

 

 
 

7. di essere tuttora vivente 

8. che il  figlio è nato a  il    

che il proprio ( coniuge, deIl’ascendente o discendente), nato a  il  

è deceduto in data  a    

9. di essere iscritto nell’albo, registro/ elenco  (tenuto da pubbliche amministrazioni) 

10. di appartenere all’ ordine professionale     

11. il titolo di studio  , rilasciato dalla scuola/università    

di aver sostenuti i seguenti esami   presso la scuola/università     

12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e 

di qualificazione tecnica 

13.  che la situazione reddituale o economica (anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti 

da leggi speciali) è la seguente :    

14. di aver assolto a specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell'ammontare corrisposto 

15. di possedere   codice fiscale n.    

di possedere  partita IVA n.  ( qualsiasi dato presente nell’archivio dell'anagrafe tributaria) 

16. di essere disoccupato 

17. di essere pensionato  categoria di pensione n.    

18. di essere studente presso     

19. di essere legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili 

20. di essere iscritto presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo 

21.  di essere nella seguente posizione agli effetti ed adempimenti degli obblighi militari: 

abile arruolato/ in attesa di chiamata/ congedato il / riformato 

22. 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 

23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

24. qualità di vivenza a carico 

25. che nei registri dello stato civile del Comune di  -, risulta che    

26. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato 


