
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
 
Il sottoscritto 
Cognome __________________________ Nome ______________________ nato a _________________________ 
 
il __________ residente in ___________________________ Via _______________________________________ 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
 

DICHIARA 
(evidenziare, cerchiando, le voci che interessano) 

 
 
(1) di essere nato a ______________________________________________ il ________________________________ 

(2) di essere residente in (indicare l’anagrafe in cui si è iscritti) _____________________________________________ 

via _____________________________________ dal (solo ricorrendo l’interesse) ______________________________ 

(3) di essere cittadino italiano secondo le risultanze del Comune di __________________________________________ 

(4) di godere dei diritti politici e civili 

(5) di essere (indicare lo stato civile: celibe, nubile ecc.) _____________________________________________ 

(6) che la famiglia convivente si compone di (comprendere tutti i componenti il nucleo famigliare compreso il 
dichiarante) inserendo cognome, nome, luogo, data di nascita e relazione di parentela con il primo in elenco) 
N° Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Rapporto 

parentela 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

(7) di dare atto della propria esistenza in vita 

(8) che il figlio di nome ______________________________________ è nato a _______________________________ 

il __________________   

(9) che __________________________________________ nato a __________________________________________ 

il ________________ in vita residente in ______________________________________________________________ 

unito al sottoscritto dal seguente rapporto di parentela ____________________________________________________ 

è morto il _____________________________ a _________________________________________________________ 

(10) tutti i dati a conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile ________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(11) situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(12) titolo di studio ________________________________________________________________________________ 

(13) qualifica professionale _________________________________________________________________________ 



Chivasso, lì ________________________                        Firma del dichiarante (leggibile) ________________________

 
 
(14) esami sostenuti _______________________________________________________________________________ 

(15) titolo di specializzazione ________________________________________________________________________ 

(16) titolo di abilitazione ___________________________________________________________________________ 

(17) titolo di formazione ____________________________________________________________________________ 

(18) titolo di aggiornamento _________________________________________________________________________ 

(19) titolo di qualificazione tecnica ___________________________________________________________________ 

(20) situazione reddituale ___________________________________________________________________________ 

(21) situazione economica __________________________________________________________________________ 

(22) assolvimento di specifici obblighi contributivi (con indicazione dell’ammonare corrisposto) __________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(23) possesso e numero di codice fiscale _______________________________________________________________ 

(24) possesso e numero di partita IVA _________________________________________________________________ 

(25) possesso di qualsiasi dato presente nell’anagrafe tributaria (concernente l’interessato) _______________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(26) stato di disoccupazione _________________________________________________________________________ 

(27) qualità di pensionato ___________________________________________________________________________ 

(28) qualità di studente _____________________________________________________________________________ 

(29) qualità di legale rappresentante di persone fisiche ____________________________________________________ 

(30) qualità di legale rappresentante di persone giurudiche _________________________________________________ 

(31) qualità di tutore _______________________________________________________________________________ 

(32) qualità di curatore 
________________________________________________________________________________________________ 

(33) qualità simili (al 31 e 32) _______________________________________________________________________ 

(34) iscrizione presso associazioni ____________________________________________________________________ 

(35) iscrizioni presso formazioni sociali di qualunque tipo _________________________________________________ 

(36) di appartenere all’ordine professionale _____________________________________________________________ 

(37) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscrit ti nel casellario giudiziale ai sensi 
della vigente normativa ____________________________________________________________________________ 

(38) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ____________________________________ 

(39) qualità di vivenza a carico _______________________________________________________________________ 

(40) di essere iscritto (indicare l’albo od elenco in cui si è iscritti) nell’ _______________________________________ 

(41) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato __________ 

________________________________________________________________________________________________ 



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 01191151. Indirizzo Email: protocollo@comune.chivasso.to.it o all’indirizzo 

Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dpo@comune.chivasso.to.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 

sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni 

individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati; 

 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti 

dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti 

dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

 

 

Chivasso ____________________________ 

 

           Firma 

 

         _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento 2018 
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