
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(artt.45 e 46 D.P.R 28.12.2000 n.445) 

 
 

La/il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………………………………………… 

Nata/o …………………………………………………………………………………. il ………………………………………. 

residente a…………………………………………………in via …..………………………………. n. …………………..    

C.F. …………………………………………………………………………….. 

 

consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci richiamate dagli articoli 75 e 76 
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (*) ai sensi dell’art.46 del DPR 
445/2000, sotto la propria responsabilità:  
 

DICHIARA 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 “Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003, 
n.196, che i dati personali sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento  in quanto espressamente 

previsti dalla legge. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno 
essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l’eventuale seguito di competenza. L’interessato potrà 

esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03”  
 

 
                                                                                                     IL DICHIARANTE 
 
………… li, ……………..                                                      ……………………………………………………… 
         luogo  data                                                                              (firma per esteso e leggibile) 
 

 
 
(*) L’art. 75 del D.P.R 445/2000, -“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” recita testualmente: 
    “ 1.Fermo restando quanto previsto dall’art.76, qualora dal controllo di cui all’art.71 emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. 
    L’art.76 del D.P.R 445/2000 – “Testo unico delle dispozioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” recita testualmente: 
1. Chiunque  rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L’esibizione di un atto contenente dati non piu’ rispondenti a verità equivale a uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art.46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 
indicate nell’art.4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 


