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AUTOCERTIFICAZIONE DI STATO DI FAMIGLIA PER ASSEGNI FAMILIARI 

ARTT. 40* E 46 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000  
 

 

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

Il …………...../……….....…/……............….. e residente in …………….………………………...………………………………… Prov. ……………....…. 

Via/P.za/Loc …………………………………………………............…………. n.………… Pal. ………… Sc. ………… Piano ……….. Int ………….. 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di tal una delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).  

DICHIARA  

Che la propria famiglia abitante nel Comune di ____________________________________________ Provincia (_________) 

indirizzo _________________________________________________________________________ è cosi composta:  

N. Cognome e Nome  
Luogo  

e Data di nascita 

Residenza  

e Codice Fiscale 

Relazione di 

parentela 

1 

    

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

  ……………………………………………………. 
  

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

2 

        

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

  ……………………………………………………. 
  

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

3 

        

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

  ……………………………………………………. 
  

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

4 

 

  

 

  

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

  ……………………………………………………. 
  

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

5 

        

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

  ……………………………………………………. 
  

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

6 

 

  

 

  

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

  ……………………………………………………. 
  

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

    
Letto, Confermato e sottoscritto       Firma del dichiarante 

Luogo e Data _________________________                                       _____________________________ 
 

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto d i notorietà da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione, ai gestori o esercenti 
di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interess ato in presenza del dipendente addetto ovvero sotto scritte e presentate unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento d i identità del sottoscrittore, possono essere invia te anche per fax e via telematica 
(art. 38, D.P.R. 445/2000). 
 

La mancata accettazione della presente dichiarazion e costituisce violazione dei doveri 
d'ufficio (art. 74 co.1 D.P.R. 445/2000) 

 
 
 

* Art. 40 comma 01: Le certificazioni rilasciate d,alla pubblica amministrazione 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 i certificati e gli 
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 


