
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 d.p.r. 28/12/2000, n. 445) 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A…..……………………………………………………………………….. 

NATO/A A……………………………………………………...………………il…………………… 

Valendosi del disposto all’articolo D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l’uso di 

atto falso, come previsto dall’art. 76 del citato D.P.R., 

DICHIARA 

DI ESSERE RESIDENTE IN…………………………………………………….PROV……………. 

VIA………………………………………………………………..N. …………. CAP ……………… 

  COME UNICO RESIDENTE 

  CONVIVENTE CON FAMIGLIA COSI’ COMPOSTA: 

COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI 

NASCITA 

GRADO DI PARENTELA 

Luogo e data     Firma del dichiarante 

………………………….   ………………………………… 

AVVERTENZE: (NORME ESTRATTE DAL d.p.r. 28/12/2000, n. 445) 

 Artt. 2 e 48.1: la presente dichiarazione può essere prodotta agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori

di pubblici servizi od ai privati che vi consentano ed ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce.

 Art. 3.2: i cittadini extracomunitari regolarmente iscritti nell’anagrafe della popolazione residente, ai sensi del D.P.R.

30/05/1989, n. 223, possono dichiarare solamente fatti, stati e qualità certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici

italiani.

 Artt. 38.1 e 38.2: le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi

possono essere anche per fax e via telematica. Le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte

mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico on l’uso della carta d’identità

elettronica.

 Art. 74.1: la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive costituisce violazioni dei doveri d’ufficio.

 Art. 75: qualora dal controllo della dichiarazione sostitutiva emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il

dichiarante decade immediatamente dal beneficio ottenuto ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle

leggi speciali in materia.

AVVISO PRIVACY
Le informazioni personali sono trattate da RECIPROCA SMS-ETS per finalità di gestione del rapporto associativo e prevenzioni frodi, sulla 
base del rapporto contrattuale in fase di esecuzione. Il dichiarante è tenuto ad informare i soggetti indicati della comunicazione di questi dati. 
Per maggiori informazioni o per esercitare i propri diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 può contattare RECIPROCA SMS-ETS 
all’indirizzo privacy@reciprocasms.it. Può altresì fare Reclamo all’Autorità di Controllo competente o ricorso all’autorità giudiziaria.


