
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/___________________________________________________________________________________
                                                       (cognome)                                                                          (nome)

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

D I C H I A R A
odi essere nato/a a ____________________________________________ (_____) il __________________
odi essere residente a ________________________via ________________________n°________________
odi essere cittadino ______________________________________________________________________

ola qualità di studente alla classe ___ sez.......... della scuola _______________________________________
        ______________________________________________________ di _____________________ o la qualità di 
studente al _____ anno dell’Università_________________________________ di______________________

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.

_________________________
                  (luogo, data)

       IL DICHIARANTE

Esente da autentica di firma ai sensi art. 38, DPR 445/2000 ed esente da imposta di bollo ai sensi art. 37 DPR 445/2000

 Le  amministrazioni  sono  tenute  a  procedere  a  controlli  sulla  veridicità  e  autenticità  delle
dichiarazioni  sostitutive presentate.  Se da un controllo  emerge che è stata presentata una
falsa dichiarazione  il  dichiarante decade immediatamente dal beneficio ottenuto grazie alla
dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.

 Gli Enti pubblici non economici (Comune, Provincia, Istituti scolastici ecc.) possono trattare i
dati personali contenuti nella dichiarazione sostitutiva solo per finalità istituzionali e comunicarli
ad altri soggetti pubblici solo nei casi e con le forme previste dall’art. 7, 2° comma, della Legge
31  dicembre  1996,  n.  675  (Leggi  sulla  Privacy).  Il  trattamento  da  parte  di  Enti  pubblici
economici  e di  privati  che acconsentano all’uso dell’autocertificazione,  richiede il  consenso
dell’interessato.

Ai sensi della L. 675/96, in caso di presentazione della dichiarazione a soggetto privato, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati 
personali contenuti. FIRMA__________________________________
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