DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Articolo 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritt 



nat

a

il

residente a

a conoscenza di quanto prescritto dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 46 del D.P.R. 445/2000, a conoscenza dell’articolo 10 del D.Lvo 196/2003, sul trattamento dei dati personali
DICHIARO 


























Pietrasanta li, ________________
__L__
DICHIARANTE











	Ai sensi dell’articolo 46 D.P.R. 445/2000 sono comprovati con dichiarazioni sostitutive delle normali certificazioni per stati, qualità e fatti a tergo elencati.
Informativa ai sensi dell’articolo 10 del D.Lvo 196/2003:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
La presente dichiarazione non è soggetta ad autentica di firma e ad imposta di bollo.

TUTTI I CERTIFICATI CHE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NON POTRANNO PIU’ CHIEDERE AI CITTADINI


Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più chiedere i certificati relativi a:
ü	Nascita;
ü	Residenza;
ü	Cittadinanza;
ü	Godimento dei diritti civili e politici;
ü	Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
ü	Stato di famiglia;
ü	Esistenza in vita;
ü	Nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio ecc.;
ü	Tutti i dati contenuti nei registri di stato civile (ad esempio la maternità, la paternità, la separazione o comunione dei beni);
ü	Iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (come ad esempio l’iscrizione alla Camera di Commercio);
ü	Appartenenza a ordini professionali;
ü	Titolo di studio, esami sostenuti ecc.;
ü	Reddito, situazione economica, assolvimento di obblighi contributivi;
ü	Possesso e numero di codice fiscale, di partita IVA e tutti i dati contenuti nell’anagrafe tributaria;
ü	Stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;
ü	Qualità di studente;
ü	Qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
ü	Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
ü	Tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio,
ü	Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
ü	Non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
ü	Vivere a carico.


