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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI DI RESIDENZA E/O STATO DI FAMIGLIA 
ARTT. 40 E 46 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………...……………………........................................................................................................................  

nato/a a ………………………………………………………...…..……….……................. (….................….) Il …………...../……….....…/……............….. 

e residente a ……………….………………………………………………..……...…………………………………………… Prov. …..………..………....…. 

Via/P.za/Loc ……………………………………………………………………………………………............………...............…. n. .....……………….………  

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 
del D.P.R. 445 del 28.12.2000, e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna 

delle dichiarazioni rese, decadranno i benefici conseguenti il provvedimento eventualmente emanato   
DICHIARA 

di essere residente nel comune di …………………………………………………………..………………. Prov. …..………..………....…. 

in  Via/P.za/Loc ……………….………………………………………………………………………............………...............…. n. .....……………….………  

che la propria famiglia abitante nel comune di ……………………………………………………………. Prov. ………………………. 

in  Via/P.za/Loc ……………….………………………………………………………..………………………........ n. .....……………… è così composta: 

 N. Cognome e Nome  
Luogo  

e Data di nascita 
Residenza  

e Codice Fiscale 
Relazione di 

parentela 

1 
    

    

    

2 

    

    

    

3 
    

    

    

4 

    

    

    

5 
 
 
    

 

Letto, Confermato e sottoscritto                    Firma del dichiarante 

Luogo e Data _________________________                                                _____________________________ 
 

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione, ai gestori o esercenti di 
pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, (art. 38, D.P.R. 445/2000). 
 
Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti 
tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Dal 1° Gennaio 2012 le 
amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono 
violazione dei doveri d'ufficio (art.74 del D.P.R. 445/2000). 
 

Il/La sottoscritto/a, informato/a ai sensi dell’art. 13 e 14 del reg. Eu. 679/2016 disponibile all’interno del sito o presso gli uffici del Comune 
di Pomezia, presta il consenso trattamento dei dati inseriti nella presente autocertificazione ai sensi dell’art. 7, 8, 9 del Reg. Eu. 679/2016 

 


