A LLEGA TO 4
(Circolare del Ministero dell’Interno 8 agosto 2007, n. 45)

COMUNE DI: ________________________
PROVINCIA : ______
DICHIA RA ZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICA ZIONE
(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 30/2007)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _________________________________ il ________________________________
C .F. _______________________________________________________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76, D.P.R.
445/2000 e dall'art. 495 del c.p. in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIA RA :
❑ di e ssere cittadino/a comunitario/a di nazionalità _________________________________;
❑ di ave re la disponibilità di risorse e conom iche prove nie nti da fonte le cita sufficie nti al

soggiorno, pe r sé e pe r i se gue nti fam iliari:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a è altresì a conosce nza che l'Am m inistrazione rice ve nte può e ffe ttuare
controlli in merito alle dichiarazioni re se acquise ndo la re lativa docum e ntazione d'ufficio e
spe cifica che le dichiarazioni re se sopra sono ve rificabili tram ite :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Pe rtanto, autorizza il funzionario re sponsabile de l proce dim e nto alla richie sta, visione e d
acquisizione della documentazione nece ssaria ad e ve ntuali controlli circa la ve ridicità de lle
dichiarazioni re se .
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ autorizza
___________________________________________________________________________
(specificare se Istituto Bancario o finanziario, Banco Posta, ente pensionistico, ecc.)

ad acconsentire la ve rifica della disponibilità personale delle risorse e conomiche sopra indicate,
a
qualsiasi
titolo
posse dute ,
da
parte
de i
funzionari de l C om une
di
______________________________ in qualità di ufficiali d'anagrafe de le gati dal Sindaco.
Il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 è inform ato/a che i dati sopra
riportati sono prescritti dalle disposizioni vige nti ai fini de l proce dim e nto pe r il quale sono
richie sti e ve rranno utilizzati e sclusivam e nte pe r tale scopo.
Luogo e data:
________________________________

Il dichiarante :
_________________________________

Dichiarazione resa in mia presenza dall’interessato/a

Dichiarazione presentata/perv enuta unitamente a copia

identif icato/a mediante ___________________________

f otostatica del documento di identità del dichiarante tipo

_____________________________________________

____________________________________________

Luogo e data: __________________________________

n. _________________________________________

Il Funzionario
Incaricato: ____________________________________

Luogo e data: _________________________________
Il Funzionario
Incaricato: ____________________________________

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

