AUTOCERTIFICAZIONE
( art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 )

Io sottoscritto/a
nato a
residente a

(

)

il

in via

/

/
n

DICHIARO

sotto la mia responsabilità, di/che

Sono consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni
accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal
beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.
Sono a conoscenza che la mancata accettazione della presente dichiarazione, quando le norme di legge o
di regolamento ne consentono la presentazione, costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 del D.P.R.
445/2000).
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali forniti dal sottoscritto dovranno essere trattati,
dall’ente al quale la presente dichiarazione viene prodotta, per le finalità connesse all’erogazione del servizio
o della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali successivi adempimenti di
competenza. Mi riservo la facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs stesso.

Luogo e data della sottoscrizione

Firma del dichiarante

La firma non deve essere autenticata

COSA PUO’ ESSERE AUTOCERTIFICATO ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000:
1) data e luogo di nascita;
2) residenza;
3) cittadinanza;
4) godimento dei diritti civili e politici;
5) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
6) stato di famiglia;
7) esistenza in vita;
8) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
9) iscrizione in albi, in elenchi tenute da pubbliche amministrazioni;
10) appartenenza a ordini professionali;
11) titolo di studio, esami sostenuti;
12) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
13) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi
tipo previsti da leggi speciali;
14) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
15) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente
nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
16) stato di disoccupazione;
17) qualità di pensionato e categoria di pensione;
18) qualità di studente;
19) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
20) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
21)
tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate
nel foglio matricolare dello stato di servizio;
22) 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;
23) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
24) qualità di vivenza a carico;
25) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
26) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.
INFORMAZIONI:
a) La sottoscrizione della presente dichiarazione non deve essere autenticata.
b) La presente dichiarazione può essere prodotta agli organi della pubblica amministrazione, nonché
ai gestori dei pubblici servizi ed ai privati che lo consentano (art. 2, D.P.R. n. 445/2000) ed ha la
stessa validità temporale degli atti che sostituisce (art. 48, D.P.R. 445/2000).
c) Le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
possono essere inviate anche per fax e per via telematica.
d) I cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, possono dichiarare solamente stati,
qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani
(art. 3, c. 2°, D.P.R. n. 445/2000).
CONTROLLO SULLE AUTOCERTIFICAZIONI:
Le Amministrazioni sono tenute a procedere a controlli sulla veridicità e autenticità delle autocertificazioni
presentate. Se dal controllo emerge che è stata presentata una falsa dichiarazione il dichiarante decade
immediatamente dal beneficio ottenuto grazie alla dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia.

