DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il

sottoscritto

_______________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il _______________ re side nte
a ___________________ in via ___________________________________ nr. ___________
vale ndosi del disposto di cui all’articolo 46, D.P.R. n. 445/2000, consape vole de lle sanzioni
pre viste dal codice penale e dalle leggi speciali in m ateria per il caso di dichiarazione falsa o
m e ndace e l’uso di atto falso, com e richiam ate dall’art. 76 de l citato D.P.R ., dichiara:
la propria esistenza in vita;
luogo e data della sottoscrizione
_________________________________

firm a del dichiarante
______________________________

Informativ a ai sensi del D.Lgs. 196/2003


Ai se nsi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti dal dichiarante saranno
trattati dall'ente al quale la presente dichiarazione viene prodotta pe r le finalità conne sse
all'e rogazione del servizio/prestazione per cui la dichiarazione ste ssa vie ne re sa e pe r gli
e ve ntuali successivi adempimenti di competenza. Il dichiarante ha facoltà di e se rcitare in
qualunque m om e nto i diritti di cui all'art. 13 de lla le gge ste ssa, rivolge ndosi a
________________________________________________.

Il

Titolare

de l

trattam e nto

de i

dati

è

______________________________________________________;


il R e sponsabile è individuato nella persona de l Sig. _____________________ in qualità di
_______________________________________________________________________

Av v ertenze
La sottoscrizione de lla pre se nte dichiarazione non de ve e sse re aute nticata.
La pre sente dichiarazione può e ssere prodotta agli organi della pubblica am m inistrazione ,
nonché ai ge stori di pubblici se rvizi e d ai privati che vi conse ntano (art. 2, D.P.R . n.
445/2000) ed ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce (art. 48, D.P.R . n.
445/2000).
 Le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o e sercenti di pubblici se rvizi possono essere inviate anche per fax e via te lematica. Le dichiarazioni inviate
pe r via te lematica sono valide se sottoscritte m ediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso de lla carta di ide ntità e le ttronica
(art. 38, c. 1°, D.P.R . 445/2000).
 I cittadini extracomunitari, re golarmente iscritti nell’anagrafe della popolazione re side nte ,
ai se nsi del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono dichiarare solamente fatti, stati e qualità ce rtificabili o attestabili da parte di sogge tti pubblici italiani (art. 3, c. 2° , D.P.R . n.
445/2000).



Esistenza in vita resa dal diretto interessato

