DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n°445 - T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)

Il/la

sottoscritto/a

…………………………………………...

c.f.

…………………………………….

nato/a a ……………………………….…………………......(…….)

il ………………………………....,

con residenza nel Comune di ………………………………………………………..................... (…….)
in via …………………………………………………………………….. civ. …………
consapevole che, ai sensi dell’art.76 T.U. DPR n°445/00, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

Letto, confermato, sottoscritto
Luogo ....................................., data ………………

firma del/la dichiarante
…………………………………

Allegato: fotocopia documento d’identità valido del/la dichiarante.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.37 D.P.R. n°445/2000.
___________________________________________________________________________________________________
ART. 38, 3° Comma D.P.R. n°445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa:
...Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento di identità è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia
fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

ART. 76 D.P.R. n°445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa:
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 più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono
considerate come fatte al pubblico ufficiale.

