DICHIARAZION I SOSTITUTIVE DI CERT'IFICAZIONI ]

DICHTAIITZIONE, SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R.445del 28/1212000)
I1/1asottoscritto/a
(nome)

(cognorne)
natolaa

L___Jit

(comunedi nascita;se natolaall'estero,specificare1ostato)
residentea
(comunedi residenza)

(prov.)

L)

(prov.)

11.

in

(indirizzo)
consapevoledelle sanzionipenali,nel casodi dichiarazioninon veritieree falsità negli atti, richiamate
d,all'afi. 76 D.P.R.445 del281122000

DICHIARA
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

di esserenatolaa
di essereresidentea
di esserecittadino italiano (oppure)
di goderedei diritti civili e politici
di essere:celibe/nubileidistatolibero
di essereconiugatolacon
di esserevedovo/adi
di esseredivorziatolada
che la famiglia conviventesi componedi:
(cognome e norne)

tr
n

di esseretuttoravivente
che it/la figlio/a è nato/ain data

n

cheil proprio
(rapportodi parentela)

C--)

(luogo c data di nascita)

iI

(rapporto di parentela)

[_)

nato il
(cognome nome)

e residentea

è morto in data
tr
tr
D
tr
I
tr
tr

di essereiscrittonell'alboo elenco
tenutoda pubblicaamministrazione
di
di appartenere
all'ordineprofessionale
titolo di studio posseduto
rilasciato dalla scuola/università
di
esamisostenuti
pressola scuola/università
di
qualificaprofessionale
posseduta,
di ablhtazrone,
di formazione,di
titolo di specialazazione,
agglornamentoe di qualificazionetecnica
situazioneredditualeo economica'anche
dei beneficidi qualsiasitipo
ai fini dellaconcessione
previstida leggi speciali, per l'anno
è la sesuente
assolvimentodi specifici obbtighicontributivicon indicazionedell'ammontarecorrisposto
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tr

n

possessoe numerodel codicefiscale
partitaIVA e qualsiasidatopresentenell'archiviodell'anagrafetributaria

tr
tr
tr

statodi disoccupazione
qualitàdi pensionatoe categoriadi pensione
qualitàdi studentepressola scuola/università

!

qualitàdi legalerappresentante
di personefisicheo giuridiche,di tutore,di curatoree simili

tr
tr

iscrizionepressoassociazioni
o formazionisocialidi qualsiasitipo
di esserenella seguenteposizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese
quelleattestatenel foglio matricolaredello statodi servizio

tr

di non aver dportatocondannepenali e di non esseredestinatariodi prowedimentiche riguardano
l'applicazionedi misuredi prevenzione,
di decisionicivili e di prowedimentiamministrativiiscritti
nel casellariogiudizialeai sensidellavisentenormativa

tr
tr
tr

di non esserea conoscenza
di esseresottopostoa procedimentipenali
qualità di vivenza a caricodi
nei registri dello stato civile del comune di

di

risulta

che

tr

di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver Dresentatodomanda di
concordato.
Barrarelale voci che riguardanolale dichratazionelrda produrre.
Luogo e data

Il I La Dichiarante

La presentedichiarazionenon necessitadell'autenticazionedella firma e sostituiscea tutti gli effetti
le norrnali certificazioni richiesteo destinatead una pubblica amministrazionenonchéai gìstori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

Informativa ai sensidell'art. 10 della legge67511996:
i dati soprariportati sonoprescrittidalle disposizionivigentiai fini del procedimentoper il quale
sonorichiesti e verranno lutilizzatiesclusivamente
per tale scopo.
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