
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA DI CERTIFICAZIONI 
Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 
 

Io sottoscritto/a   

                                (cognome)      (nome) 

nato/a  il 
                                (luogo)     (prov.)                            (data di nascita) 

 

Valendomi della facoltà concessa dall’art. 46 d.p.r. 445 del 28.12.2000 ed a conoscenza che in caso 

di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal Codice Penale e 

dalle leggi speciali in materia, sotto la mia personale responsabilità  
 

DICHIARO 

□ di essere nato/a a _________________________________________ il ____________________ 
(luogo)      (data) 

□ di essere residente  a ____________________ Prov ______  in Via _______________________ 
(indirizzo) 

□ di essere in possesso della cittadinanza ______________________________________________ 

□ di godere dei diritti politici 

□ stato civile:   celibe/nubile      coniugato/a       vedovo/a        già coniugato/a 

□ di essere tuttora vivente 

□ la posizione agli effetti degli obblighi militari _______________________________________ 

□di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_____________________________________  

□ che il mio stato di famiglia è così composto: 

N°  Cognome e Nome Luogo e data Nascita Relaz.Parentela 

 

1 

 

   

 

2 

 

   

 

3 

 

   

 

4 

 

   

 

5 

 

   

Villa di Serio, ________________ 

         FIRMA * 
            (firma per esteso e leggibile) 
 

 

       __________________________________________ 
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