
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 28/12/2000 N° 445) 

 

 
Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________  

 

Nato a  _____________________________________________ il  ________________________________  

 

Residente a __________________________ in via  _____________________________________________  

 

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 

delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA 

 di essere nat _ a  ________________________________________________ il _____________________  

 di essere residente in ___________________________ Via  ___________________________________  

 di essere cittadin __ italian  

 di godere dei diritti politici 

 di essere stato civile  ___________________________________________________________________  

 dà atto della propria esistenza in vita 

 che  __ l ___ figl ____ di nome  ___________________________________________________________  

 è nat ___  in data  __________________________________ a  _________________________________  

 che  ________________________________________________________________________________  

è decedut ____  in data _________________________  a  _____________________________________  

 di essere nella seguente posizione agli effetti militar i _________________________________________  

 di essere iscitt ___  nell’albo _____________________________________________________________  

 che la famiglia convivente si compone di: 

___________________  __________________  ____________________ 

--(cognome e nome)  (data e luogo di nascita)  (rapp.parentela) 

___________________  __________________  ____________________ 

--(cognome e nome)  (data e luogo di nascita)  (rapp.parentela) 

___________________  __________________  ____________________ 

--(cognome e nome)  (data e luogo di nascita)  (rapp.parentela) 

___________________  __________________  ____________________ 

--(cognome e nome)  (data e luogo di nascita)  (rapp.parentela) 

 

Bergamo, ________________  

                  Firma 

______________________ 

barrare con una X le caselle corrispondenti alle voci che interessano 
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