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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 del D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………..……………..……..…………….……. 

nato/a………………………………. provincia…………… il ………………………….. 

residente in ………………………………………....……(………), alla via/corso/piazza 

……………….……….………………………….…n. civico……… CAP……………… 

in proprio 

ovvero 

in qualità di legale rappresentante: 

- del Sig. ……………………………………………………………………….. 

- della persona giuridica ...…………………………………………………….. 

partita IVA ……………. con sede in ………………………....……(………), 

alla via/corso/piazza .………………………….…n. civico……… CAP……. 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità 

negli atti e di uso di atti falsi 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta e completare le dichiarazioni che interessano) 

 

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

 di essere residente in ……………………………………………..………………….. 

alla via/corso/piazza ..………………………………………………………………… 

 di essere di cittadinanza ……………………………….…… (solo cittadini comunitari) 

 di godere dei diritti civili e politici 

 di essere di stato civile: celibe - nubile - coniugato/a - vedovo/a - libero 

 che il proprio stato di famiglia è il seguente : 
 

  

  

  

  

  

 la propria esistenza in vita 

 che il proprio figlio …………………………….è nato a ………………………….. 

il …………………………………………………………………………………….. 

 che ………………………………………..… (coniuge - ascendente - discendente) 

è deceduto a ………………………………………….…… il………………………. 

 di essere iscritto nel seguente albo/elenco tenuto da una pubblica amministrazione 

………………………………………………………………………………………... 
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 di appartenere al seguente ordine professionale ……………………………………... 

 di essere in possesso del titolo di studio di ………………………………. conseguito 

nell’a.s. ……………. presso ..……………………………………………………….. 

 di aver sostenuto i seguenti esami …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………... 

 di possedere la qualifica professionale di ……………………………………………. 

 di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/abilitazione/formazione/ 

aggiornamento/qualificazione tecnica ……………………………………………….. 

 che la propria situazione reddituale o economica è ………………………………….. 

 di aver assolto agli  obblighi contributivi nei confronti di ………………………….. 

e di aver corrisposto la somma di Euro ……………………………………………… 

 che il proprio codice fiscale/partita IVA è il seguente 1 ……………………………... 

 di essere disoccupato 

 di essere titolare di pensione n. …………….. cat. ………… erogata da ………….. 

 di essere studente 

 di essere legale rappresentante/tutore/curatore di ……………………………………. 

 di essere iscritto/alla seguente associazione/formazione sociale …………………….. 

 di trovarsi, rispetto agli obblighi militari, nella posizione di ………………………… 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e 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 
 

 che la persona giuridica di cui è legale rappresentante non è destinataria di 

provvedimenti giudiziali di applicazione delle sanzioni amministrative di cui al 

D.Lgs. 8/06/2001 n. 231 

 di avere a proprio carico ……………………………………………………………... 
 

 di essere a carico di ………………………………………………………………….. 

 i seguenti dati personali, a diretta conoscenza, contenuti in registri di stato civile 

………………………………………………………………………………………... 

 di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato 

domanda di concordato. 

 

Il dichiarante 

 
………………………… ………………………… 

(luogo e data) (firma leggibile) 

 

1 
Può essere autocertificato qualsiasi altro dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria. 
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

  
Informativa sintetica agli interessati 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection 

Regulation" informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì. 
L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al 

diritto alla protezione dei dati personali. 
I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il 

soggetto interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l’Avv. Daniela Dadone, tel. 0174 1920679, email: 

dpodanieladadone@gmail.com. 
Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso 

gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo 

http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/ nella sezione informative 
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