
04 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 DPR 445 del 02/12/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a  
 
consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale 
e che, inoltre, la falsa dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della 
dichiarazione non veritiera 

DICHIARA 
 

- di essere nato/a a                                                                  il 
 
- di essere residente a                                         
 
via  
 
- di essere cittadino italiano  
 
Gli eventuali nati all'estero devono precisare di seguito a quale titolo sono cittadini italiani: 
 
 
 
- di godere dei diritti politici 
 
- di essere  
                
 (indicare lo stato civile: libero, coniugato/a con ...) 
 
- di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 
 
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
Consapevole inoltre delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 

- di non aver riportato a suo carico condanne per taluni dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-
quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive 
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Ai sensi dell'art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di 
un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente tramite incaricato, a mezzo posta o via 
mail. 
 
 
Data 
 
 
Il dichiarante 
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