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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
RESE DAL GENITORE O DAL TUTORE
(Artt. 5 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a in __________________________________________________________ il ____________________
residente in _______________________ Via __________________________ n. _____ tel. _____________
e-mail ______________________________________ PEC _______________________________________
nella qualità di(1) _________________________________________________________________________
del___ Signor___ ________________________________________________________________________
nato/a in __________________________________________________________ il ____________________
residente in _______________________ Via __________________________ n. _____ tel. _____________
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è consapevole delle
responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazione mendace, richiamate dall’art. 76,
nonché dell’ulteriore sanzione della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75, articoli entrambi dello stesso
D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA CHE IL/LA PREDETTO/A
[1] è nato/a in(2) ___________________________________________________ il ____________________
il cui atto di nascita risulta iscritto/trascritto nel Comune di ____________________________________;
[2] è residente in(3) ___________________________ Via ________________________________ n. _____;
[3] è cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di(4) ___________________________________
___________________________________________________________________________________;
[4] ha lo stato di famiglia così composto:
N.
d'ord.

N A S C I T A

COGNOME E NOME

LUOGO

DATA

Rapporto di
parentela con il
minore interessato

1
2
3
4
5
6
7
8

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizza la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Data ___________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) (5)
____________________________________
(1)
(2)
(3)
(4)

Genitore esercente la potestà o tutore. In questo ultimo caso indicare gli estremi del provvedimento di nomina alla tutela.
Indicare il Comune di nascita e tra parentesi, la Provincia o lo Stato estero.
Indicare il Comune alla cui anagrafe l’interessato è iscritto.
Indicare il Comune di residenza. Per i residenti all'estero: se nati in Italia, indicare il Comune di nascita; se nati all'estero precisare a quale titolo
siano cittadini italiani.
(5) La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate
ad una Pubblica Amministrazione nonché a gestori pubblici servizi e a privati che vi consentono, i quali sono da me autorizzati al controllo
(artt. 2 e 71 D.P.R. n. 445/2000) ed ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce.
Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive
di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445.

Caso in cui il dichiarante non sappia o non possa firmare
(art. 4 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto, pubblico ufficiale, attesta che la sopra indicata dichiarazione è stata resa in sua presenza dal
dichiarante, identificato a mezzo di __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
che ha dichiarato di non [_] saper firmare [_] poter firmare.
Data ___________________
Timbro

____________________________________
(firma per esteso del pubblico ufficiale)

