
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (famiglia e residenza) 

(Art.46 D.P.R. 445/2000) 

Il / La sottoscritt ___ _______________________________________________________________________ 

Nat___ a ___________________________________________________________________ il ___/___/______ 
Cittadin___ ________________________________ titolare del documento n. __________________________ 

rilasciato il ___/___/______ da ___________________________________ con scadenza al ___/___/______ 

Telefono ( ________ ) ________________________ E-mail __________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 relativo alle ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

che la propria famiglia è anagraficamente residente a _____________________________________________ 

via/piazza/corso __________________________________________________________________ n. ________ 

ed è così composta: 

1. _____________________________________________________________ nat___ il ___/___/______ 

a _______________________ stato civile __________________ cittadinanza ____________________ 

rapporto di parentela (moglie, marito, figlio, ecc) _________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ nat___ il ___/___/______ 

a _______________________ stato civile __________________ cittadinanza ____________________ 

rapporto di parentela (moglie, marito, figlio, ecc) _________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ nat___ il ___/___/______ 

a _______________________ stato civile __________________ cittadinanza ____________________ 

rapporto di parentela (moglie, marito, figlio, ecc) _________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ nat___ il ___/___/______ 

a _______________________ stato civile __________________ cittadinanza ____________________ 

rapporto di parentela (moglie, marito, figlio, ecc) _________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ nat___ il ___/___/______ 

a _______________________ stato civile __________________ cittadinanza ____________________ 

rapporto di parentela (moglie, marito, figlio, ecc) _________________________________________ 

INFORMATIVA PRIVACY 
(ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 ”Codice in materia di protezione dei dati personali”)  

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla 
relativa normativa; 
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o 
di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 
- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 

Si autorizza pertanto il trattamento dei dati. 

                    Luogo e data                            IL/LA DICHIARANTE  

____________________, ___/___/______                        ________________________________ 
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