
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e s.m.i.)

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………….  nato/a a ………………………………(..…)

il ………………………………..residente a …………………………………..via ………………………………..n…..
DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

� Telefono   ________________         Cellulare___________________ � Fax ____________________

�  E-mail      ___________________________________ � PEC ______________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n° 445

DICHIARO
(1)

� di essere nato/a a…………….. …………………..….……………………….……….……il………………………..

� di essere residente a ……………………………………….…Via .………………………….……………n°………...

� di essere cittadino/a italiano/a (oppure)…………………………..…………..………………………………………….

� di godere dei diritti civili e politici

� di essere: �  celibe � nubile � libero/a di stato � coniugato/a con ………………...…………………………..

� di essere vedovo/a di …………………………………………………………….……………...………………………

� che lo stato di famiglia è composto, oltre che da me, dalle seguenti persone:

Parentela Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita

Dichiarante

Il sottoscritto dichiara altresì, di essere a conoscenza che la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi del cod.

pen. e dell’art. 76(2)  del DPR 445/2000 e che, ai sensi dell’art. 75(3) del DPR 445/2000, le suddette violazioni comportano la

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate.

Castelvetrano, lì …………………….

                                                                        ____________________________
(il/la dichiarante)

(1) Segnare le ipotesi che interessano.
(2) Articolo 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. -  Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono

considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o

arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
(3) Articolo 75 -  Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.



La presente dichiarazione è inserita nell’istanza di ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Presentata in data _______________________ a ________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e s.m.i.
o la firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione (_______________________) senza autenticazione della sottoscrizione;
o É allegato copia fotostatica del documento di riconoscimento
Ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.:
- rifiuto di accettare la presente dichiarazione da parte del dipendente dell’Ente destinatario, addetto al ricevimento dell’istanza, costituisce violazione dei

doveri d’ufficio;
- la sottoscrizione della presente dichiarazione non deve essere autenticata;
Ai sensi del DPR 642/1972 la presente dichiarazione è esente dall’imposta di bollo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
& Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. («Codice in materia di protezione dei dati personali»), si informa che:

a) i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti informatici e cartacei idonei a
garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati;

b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria e degli altri
adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, telefono, fax, posta elettronica certificata) è facoltativo, ma
garantisce una migliore comunicazione delle informazioni inerenti la pratica;

c) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti (ad eccezione dei dati
sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili e gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i
quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa;

d) l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. In particolare, mediante richiesta al titolare o ai
responsabili del trattamento, può:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
- avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata per il trattamento effettuato

con gli strumenti informatici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la

rettificazione o l’integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

e) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelvetrano, con sede legale in Castelvetrano, Piazza Umberto I n. 5. I responsabili del
trattamento dei dati sono, ciascuno per le rispettive competenze: il responsabile dello sportello e relazione con il cittadino e il responsabile della
comunicazione esterna del Comune di Castelvetrano; i dirigenti del Comune di Castelvetrano, preposti alla o alle Strutture coinvolte nel
procedimento e le società partecipate dal Comune di Castelvetrano, coinvolte nel procedimento o nella manutenzione dei servizi informatici del
Comune stesso.

É possibile trovare l’indicazione dei responsabili del trattamento nel sito http://castelvetranoselinunte.gov.it, le apposite sezioni.

Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità e fatti qui elencati. La
dichiarazione sostitutiva di certificazione che, al contrario del normale certificato, è esente dall’imposta di bollo deve essere pertanto
obbligatoriamente accettata (Art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e s.m.i.)

· Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e s.m.i. – Norme penali.
 «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falso o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle

leggi speciali in materia.
 L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
 Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate

come fatte a pubblico ufficiale.
 Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o

arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte».

Stati fatti e qualità personali che possono essere autocertificati:

§  data e luogo di nascita,
§  residenza,
§ cittadinanza,
§ godimento dei diritti civili e politici,
§ stato di: celibe, coniugato, già coniugato, vedovo,
§ stato di famiglia,
§ esistenza in vita,
§ nascita del figlio,
§ decesso del coniuge, dell’ascendente e del discendente
§ posizione agli effetti degli obblighi militari,
§ iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione,
§ titolo di studio o qualifica professionale posseduta;
§ esami sostenuti;
§ titolo di: specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
§ situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
§  assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
§  possesso e numero del codice fiscale,
§ possesso della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’Anagrafe tributaria e inerente all’interessato;
§ stato di disoccupazione;
§ qualità di pensionato e categoria di pensione;
§ qualità di studente;
§ iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
§ tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari;
§ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario 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;
§ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
§ di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
§ qualità di vivenza a carico;
§ tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.


