
Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________________ il _____________________

residente a _____________________________ in via __________________________________ n. ____
a conoscenza di quanto prescritto, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, informato della raccolta dei dati per l'emanazione del
provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

 ❏ di essere nato/a a _____________________________________________________________________

 di essere residente a _______________________ in via _______________________________ n. ____❏

 di essere iscritto all'AIRE del comune di _________________________ con decorrenza ____________❏

 di essere residente nello Stato ___________________________ Città ___________________________❏

    via _______________________________________________________ n. ______________________

 di essere domiciliato a _____________________ in via ______________________________ n. _____❏

    dal ________________ per lavoro/studio/cura/salute/assistenza (specificare) ____________________

 di essere cittadino italiano secondo le risultanze del Comune di ________________________________❏

 di essere cittadino UE e precisamente in possesso della cittadinanza ____________________________❏

 di godere dei diritti politici❏

 di essere coniugato/a con __________________________________________ dal _________________❏

    nel Comune di _____________________________________

 di essere celibe/nubile❏

 di essere separato/a da _____________________________________ dalla data ___________________❏

 di essere divorziato/a da ___________________________________ dalla data ___________________❏

 di essere con il coniuge _________________________ in regime patrimoniale ___________________❏

 di essere convivente con _____________________________________ dal ______________________ ❏

 di essere vedovo/a di _______________________________________________ dal _______________❏

 di dare atto della propria esistenza in vita❏

 che il figlio/a di nome _________________________________________ è nato/a ________________ ❏

    in data ________

 che il figlio/a di nome ________________________________________ è morto/a ________________❏

    in data _________ 

 che in data ____________________ decedeva a ____________________________________________❏

  che la famiglia anagrafica si compone di:❏

1) ______________________________________          2) ____________________________________

   3) ______________________________________          4) ____________________________________

   5) ______________________________________          6) ____________________________________

 che sono a carico di __________________________________________________________________❏

  che a mio carico vivono le seguenti persone:❏

1) ______________________________________          2) ____________________________________

   3) ______________________________________          4) ____________________________________

   5) ______________________________________          6) ____________________________________

Forlimpopoli, lì ____________                                                                           Il dichiarante
                                                                                                      

                                                                                                                         ________________________________               

Dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà

ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000
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