
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI  

(ART. 46 D.P.R 445 28 Dicembre 2000)  

           REPLACEMENT CERTIFICATION DECLARATION 

 (ART. 46 D.P.R 445 28 December 2000)  
 

Il/la sottoscritta / Undersigned …………………………………………………………………………………………. 
                                                (cognome/surname)                                          (nome/name)  

Nato a / Born in …………………..…………….…………… (………………) il / on ………………………………… 
(luogo/place)                               (prov./prov.)  

Residente a / Resident in …………………………… (………………) in  Via/ street ……………………… n ..… 
                                    (luogo/place)              (prov./prov.)                    (indirizzo/address) 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

Aware of criminal sanctions, in case of untruthful of declarations, of formal qualification or use of false documents, 
invoked by the article 76 of D.P.R. 28 December 2000.  

DICHIARA / DECLARES  

 Di essere nato-a a / To be born in  .…………………………….…………… (……..) il / on …………………………… 

 Di essere residente a / To be resident in ………………………...……………..………………………………………… 

 Di essere cittadino / To be citizen ………………………………………………..….....................……………………… 

 Di godere dei diritti civili e politici / To benefit of civil and political rights  

 Di essere celibe-nubile-di stato libero / To be unmerried - free state 

 Di essere coniugato/a con / To be married with …………………………………………………………………..……… 

 Di essere vedovo/a di / To be widow of …………………………………………………………………………………… 

Di essere divorziato-a da / To be divorced  ………………………………………………………………………….…… 

 Che lo stato di famiglia è composto dalle seguenti persone:  

That the state of family is composed of following people:  

  (Cognome e nome)        (Luogo e data di nascita)          (Rapporto di parentela) 

               (Surname and name)                            (Place and date of birth)                                 (Relative’s relationship) 

 

 

 

 

 

 

 Di essere tuttora vivente /To be still alive  

 Che il/la figlio/a è nato/a in data   .……………………….……………………….… a  …..……………………… (……) 

That the son/daughter is born on .………………………….....................……….  in  …………………..……… (……) 

 Che il proprio /That his/her own  .…………………………………..………………………………………………………                                                   
                                                           (Rapporto di parentela/relative’s relationship)     (Cognome e nome/surname and name) 

nato il/born on …………….……… a/in …..……………… e residente/and resident in …..…...………… 

              è morto in data/died on ……..………………………...………. a/in ..…….………………………...……….            

 Di essere iscritto nell’albo o elenco /To be entered in the register or the list …….……………………...………. 

Tenuto dalla pubblica amministrazione / Kept by the public administration ………….………………………...…                                                                        

Di/of …………………………...………. 

 Di appartenere all’ordine professionale/To belong to the professional order …………………………........……. 

 Di possedere il titolo di studio/To possess the qualification of …………….…………………………………...………. 

Rilasciato dalla scuola/univeristà/Issued from the school/university of  …………………...…………...…………...… 

di/of …………………………...……….…………………………...……….………………………………………...………. 

 Di aver sostenuto i seguenti esami/To have supported the following tests ………………………………………...… 
…………………………………………………………………………………………………………...…………………….. 

Presso la scuola/università/In the school/univertisy ……………..………………....................……….………………. 

di/of……………………………………………………..……………………………………………………………………… 

 Di possedere la qualifica professionale, titolo di spacializzazione, di abilitazione, di formazione, di 

aggiornamento e di qualificazione tecnica  ……………………...……………….………………………………. 

To possess the qualification, the title of specialization, of rating, of formation, of upgrade and of 

technical qualification …………………………...……….…………………………...……….……………….. 

 



 Che la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da 

leggi speciali, per l’anno…………………... è la seguente……………………….………………………………………. 

That the income or economic situation also for the purposes of granting of benefits of all types provided by 

special laws, for the year………………..…. is as follows………………………………………………………………… 

 L’assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell’ammontare corrisposto 

……………………...………………….………………………………………...……….…………………………...………. 

Perfomance of specific requirements contributory with an indication of paid amount 

…………………………...……….………………………………………...……….…………………………...……………. 

 Il possesso e il numero del codice fiscale …………………….…………...……………………...………………...…… 

The possession and the number of the fiscal code ……………...……………...……………………...………..……… 

 Partita IVA e qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria .…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………...………………………….. 

VAT registration and any date present in the civil registry archive ……………………………...……………………... 

……………………………………………………………………………………………………...………………………….. 

 Lo stato di disoccupazione / Status of unemployment  

 La qualità di pensionato e categoria di pensione  ……………………………………...………………………………... 

The status of retired and the category of retirement …………………………………………………………………….. 

 La qualità di studente presso la scuola/univerità…………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………. Di ……………………………………………………………….. 

The student quality at the school/univeristy……………………………………………………………………………..…   

………………………………………………………...….. Of ………………………...…………………………………….. 

 La qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e 

simili……………………………………………………………………………………………………………………………. 

The legal quality representative of natural or legal  persons, of tutor, of curator and 

similar……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 L’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo………………………………………………….. 

The inscription within associations or social formation of all types ……..……………………………………………… 

 Di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate 

nel foglio matricolare dello stato di servizio………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

To be in the following position to the effects and the compliances of the obligations of military service, including 

those attested in sheet of the service record……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 Di non aver riportato condanne panali 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 

To not have reported criminal sentences and to not be the consignee of provisions that concern the application 

of prevention measures, of civil decisions and administrative provisions entered in the criminal record in the 

accordance with applicable law 

 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

To be unware to being subjected to criminal proceedings  

 La qualità di vivenza a carico/The quality of life at the expense of ………………..…………………………………… 

 Che nei registri dello stato civile del comune di………………………………………………...…………………………  

risulta che………………………………………………………………………..……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

that in the in the registers of municipality civil status of ………………………...……………………………………….. 

it appears that ………………………………………………..………………………………………………………………. 

 Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato./To not 
be in closur or bankruptcy and to not have presented the request of arrangement 
 

Barrare le voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre/Cross the entries that concern the statement to 

produce 

 

Dichiara 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 presente dichiarazione viene resa. 

Also declares, to be informed, in accordance and for the effects  of D. Lgs. N. 196/2003, that the personal 
informations collected will be treated, also with computer tools, only under the procedure for which the 
declaration is made.  

                ………………………………………………..  ……………………………………………….. 
 (luogo e data) (place and date)         IL DICHIARANTE THE REGISTRANT 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o 
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e privati che vi consentono. 

The statement doesn’t need of the authentication of the signature and replaces for all intents and purposes the normal certifications 
required or  addressed to a public authority as well as to managers of public and private services that there allow.    


