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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (detta 
autocertificazione) per la presentazione all’Amministrazione pubblica e ai 
gestori di pubblici servizi 
Art. 46 DPR 445/28.12.2000 

Il/La sottoscritta 

Codice fiscale 

Nato/a a Prov. il 

Residente in Prov. CAP 

Via/Fraz/Loc n° 

consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del DPR 

445/2000, e informato/a che i dati forniti potranno essere utilizzati ai sensi del DLgs 196/2003 

DICHIARA 

a) di essere nato a  il 

b) di essere residente a , via 

c) di essere cittadino/a italiano/a (oppure) 

d) di godere dei diritti civili e politici 

e) di essere di stato civile1 

f) che la propria famiglia convivente si compone di: 

Parentela2 Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

g) di dare atto della propria esistenza in vita 

h) che il/la figlio/a , è nato a , il 

la morte di3  , deceduto a , il 

i) 
di essere iscritto/a nell’albo, registro o elenco , tenuto dalla seguente 
Pubblica Amministrazione    di 

l) di appartenere al seguente ordine professionale 

m) 

di essere in possesso del titolo di studio di , conseguito il 
, rilasciato da (scuola/università)   di 

di avere sostenuto il/i seguente/i esame/i  presso (scuola/università) 
 di 

n) 
di possedere la qualifica professionale/titolo di specializzazione/di abilitazione/di formazione/di 
aggiornamento/di qualificazione, di   

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
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o)  
che la propria situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi 
tipo, previsti da leggi speciali, è, per l’anno           , la seguente                           

p)  di aver assolto specifici obblighi contributivi, con l’indicazione dell’ammontare corrisposto       

q)  
di essere in possesso di codice fiscale/partita IVA n°                           e di qualsiasi altro 
dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria 

r)  di essere disoccupato/a 

s)  di essere pensionato/a con la seguente categoria di pensione                           

t)  di essere studente iscritto a                                                         

u)  
la propria qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche/di tutore/di curatore e simili 
                          

v)  di essere iscritto/a alla seguente associazione o formazione sociale                           

z)  
la propria situazione relativa all’adempimento degli obblighi militari, ivi compreso quanto attestato nel 

foglio matricolare dello stato di servizio4                           

aa)  
di non aver riportato condanne penali o di non essere destinatario/a 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 

1 Celibe, nubile, coniugato/a, vedovo/a, già coniugato/a - 2 Padre, madre, figlio, fratello, ecc. - 3 Indicare grado di parentela e 
nome del defunto (coniuge, ascendente o discendente) 4 Arruolato in attesa di chiamata, congedato per fine ferma, riformato, 
dispensato, esentato, rinviato per motivi di studio, ecc. 

 

 

______________________________ 

 

 

Il/La dichiarante 

 

______________________________ 

Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’addetto, allegare fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore. 
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art.74 comma 1 DPR 445/2000) 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI 
 

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le 

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti 

certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle 

leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. 

Al di fuori dei casi previsti già descritti sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a 

soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei 

casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di 

provenienza del dichiarante. 

 


