
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………….……………………..…………… 

In possesso del documento di identità ………………………………… n. documento: …………………………… 

Rilasciato da………………………… in data…………………………. con scadenza: …………………………….. 

 

consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerò in sanzioni penali e nella decadenza dai benefici 

eventualmente ottenuti 

 

DICHIARO 

 
 

 di essere nato a ……………………………………………………………...… il ………………………………… 

 di essere residente a ……………………………..……..…….Via …………………………..…….… n. ………. 

 di essere domiciliato a .............................................……….Via ..........................…….......…...... n. .……… 

 di essere cittadino italiano (oppure) ……………………………………………...…………..…………………… 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 

procedimenti penali; 

 di non aver in corso procedimenti disciplinari presso l’Ordine o Collegio  di provenienza 

 che il numero di codice fiscale è il seguente………………………..……………………………………………. 

 di aver sostenuto il Diploma in: 

o maturità classica o maturità scientifica o maturità artistica o maturità tecnica 

 di aver sostenuto l’Esame di Laurea in…………………………………. Il (gg/mm/aa)……………………….. 

presso………………………………………………………………………………………….………………….. 

 di aver sostenuto l’Esame di Stato in…………………………………………………………………………….  

o 1° Sessione o 2° Sessione    anno……………………….  Presso ……………………………………  

 che il numero di partita IVA è il seguente………………………………………………………………………..... 

attribuito in data………………………………..…… cod. attività…………………...……………………………. 

 dichiarazione di impegno alla trasmissione dell’attribuzione  P.IVA  una volta ottenuta dall’Agenzia delle 

Entrate 

 di essere dipendente dal………………………………………presso………………………………………… 

con la qualifica di…………………………………………………………………………………………………… 

 

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa. 

 

…………………………………… 

Luogo e data                                                              ……………………………………….……….. 

           (firma per esteso del dichiarante) 
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