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

  
   
Il/la sottoscritto/a _________________________  ___________________________ 

    (cognome)     (nome) 
 nato/a a __________________________________(_____) il___________________ 

   (luogo)      (prov.) 
 residente a __________________(_______) in via ___________________________ 
   (luogo)   (prov.)   (indirizzo) 

  
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 
  

DICHIARA 
  

1)  di essere / non essere cittadino italiano;  
2)  di essere residente in _______________via _________________ dal ______ 

di essere residente in _______________via _________________ dal ______ 
di essere residente in _______________via _________________ dal ______ 
(almeno 10 anni di residenza per cittadini stranieri) 

3) che lo stato di famiglia è composto dalle seguenti persone: 
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (rapporto di parentela) 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
4) di godere dei diritti civili e politici 

5) di non essere interdetto dai pubblici uffici;  
6) di essere: 

( ) celibe/nubile/di stato libero  

( ) di essere coniugato/a con ______________________________________ 
          ( ) di essere vedovo/a di _________________________________________ 

          ( ) di essere separato ____________________________________________ 
          ( ) di essere divorziato/a da _______________________________________ 

7)  Di non percepire sostegni economici diretti o rette per ricoveri presso strutture 

pubbliche o private, erogati dal comune; 
8)  Di trovarsi attualmente in uno stato di indigenza / bisogno e di non poter 

quindi far fronte alle necessità della vita; 
 

Mi impegno a comunicare all'INPS qualsiasi variazione dovesse intervenire nella 

situazione certificata entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento. In particolare mi 
impegno a comunicare l'eventuale assenza dal territorio italiano anche se per un 

periodo limitato.  
 
_________________________ 

 (luogo, data) 
 Il Dichiarante 

       ______________________________ 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 


