
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(esente dall‘imposta di bollo) 

 
 
Il/La  sottoscritto/a  __________________________________________________________________ 

nato/a  a _____________________________________________________il  ____________________ 

•  Avvalendosi  della  facoltà  di presentare  all‘Amministrazione una dichiarazione  in sostituzione dei 
certificati relativi agli stati e qualità personali elencati nell’art. 46 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445 (1) 
 
•  Consapevole del fatto che il rilascio o l‘utilizzo di dichiarazioni mendaci costituisce reato punito dal 
codice penale e comporta la decadenza dai benefici ottenuti mediante l‘autocertificazione 
 

DICHIARA 
 

sotto la  propria responsabilità, agli effetti dell‘art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Il/la  sottoscritto/a  rende  la  dichiarazione  con  riferimento  all‘istanza  di: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
ed è informato/a, come prevede l‘art.  10  della  legge  31  dicembre  1996,  n.  675,  che 
l’Amministrazione utilizzerà i dati personali in essa contenuti esclusivamente nel procedimento avviato 
con l’istanza. 
 
 
________________ ,  _______________                 Firma ________________________________ 

                                                                                                                         (leggibile) 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA (1) : Vedi retro 
 



COSA SI PUO‘ AUTOCERTIFICARE 
 
Dati anagrafici e di stato civile 

• Luogo e data di nascita 
• Residenza 
• Cittadinanza 
• Godimento dei diritti civili e politici 
• Stato civile (celibe/nubile, coniugato, vedovo, stato libero) 
• Stato di famiglia 
• Esistenza in vita 
• Nascita del figlio/a 
• Morte del coniuge, del genitore, del figlio, ecc 
• Tutti i dati contenuti nei registri di stato civile (ad esempio maternità, paternità, separazione o 
comunione di beni) 

 
Titoli di studio, qualifiche professionali: 

• Qualifica professionale 
• Titolo di studio 
• Titolo di specializzazione 
• Titolo di aggiornamento 
• Titolo di abilitazione 
• Titolo di formazione 
• Titolo di qualificazione tecnica 
• Esami sostenuti 

 
Situazione reddituale, economica e fiscale: 

• Reddito 
• Situazione economica 
• Assolvimento obblighi contributivi 
• Possesso e numero del codice fiscale 
• Possesso e numero di partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell‘anagrafe tributaria 
• Carico familiare  

 
Posizione giuridica 

• Legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche 
• Tutore 
• Curatore 
• Non aver riportato condanne penali 
• Non  trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di  fallimento  e  non  aver  presentato  domanda  di 

concordato 
• Non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale 
• Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

 
Altri dati: 

• Iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni 
• Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali 
• Posizione agli effetti degli obblighi militari, comprese le situazioni del foglio matricolare 
• Appartenenza a ordini professionali 
• Stato di disoccupazione 
• Qualità di pensionato e categoria di pensione 
• Qualità di studente 


