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SETTORE AMMINISTRATIVO -  SERVIZI DEMOGRAFICI

______________________________________________________________________________

AUTOCERTIFICAZIONE dello STATO di FAMIGLIA 
(Art. 46 - lettera f) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________

nato/a in____________________________________________ il ______________________

residente in___________________ Via _________________________________ n. _______

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A
che la propria famiglia è così composta:
 

1)  il/la dichiarante

2)_________________________________________________________________________
          (cognome) (nome) (nato/a in) (il)   (rapp. parentela con il dich.)

3)_________________________________________________________________________
          (cognome) (nome)  (nato/a in) (il)   (rapp. parentela con il dich.)

4)_________________________________________________________________________
          (cognome) (nome)  (nato/a in) (il)   (rapp. parentela con il dich.)

5)________________________________________________________________________
          (cognome) (nome)  (nato/a in) (il)   (rapp. parentela con il dich.)

6)_________________________________________________________________________
          (cognome) (nome) (nato/a in) (il)   (rapp. parentela con il dich.)

7)________________________________________________________________________
          (cognome) (nome) (nato/a in) (il)   (rapp. parentela con il dich.)

8)_________________________________________________________________________
          (cognome) (nome) (nato/a in) (il)   (rapp. parentela con il dich.)

9)________________________________________________________________________
          (cognome) (nome) (nato/a in) (il)   (rapp. parentela con il dich.)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data ________________________ 

__________________________________(1)

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

(1) La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Concesio saranno
trattati  esclusivamente  per  finalità  istituzionali  nel  rispetto  delle  prescrizioni  previste  Regolamento  679/2016/UE.
Il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  utilizzando  strumenti  e  supporti  sia  cartacei  che  informatici.
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Comune  di  Concesio.
L’Interessato  può  esercitare  i  diritti  previsti  dagli  articoli  15,  16,  17,  18,  20,  21  e  22  del  Regolamento  679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e
consultabile  sul  sito  web  dell’Ente  all'indirizzo  www..comune.concesio.brescia.it.
I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul sito
istituzionale dell’Ente.
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