
Istruzioni per la compilazione della
dichiarazione sostitutiva di certificazioni.

L'articolo 40 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 dopo le modifiche introdotte con l'articolo 15, della legge 12 novembre 
2011, n. 183, in materia di certificati ora dispone:

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e uti 
lizzabili 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

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non  
può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa per 
sona, nell'àmbito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento

L'articolo 46. dispone in materia di “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.”
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzio
ne delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di  
qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi spe 
ciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tribu
taria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare  
dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione  
di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casel 
lario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al  
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Abbiamo predisposto tre moduli di una pagina ciascuno:
 Il primo è relativo stati, qualità personali e fatti elencati dalla lettera a) alla lettera m);
 Il secondo è relativo stati, qualità personali e fatti elencati dalla lettera n) in poi.

L'ultima pagina contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali che va letta ma che non occorre stampare e alle 
gare al modulo.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 non necessita dell'au
tenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubbli
ca amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi.
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Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(Art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________

nato/a _______________________________ (provincia: __) il ______________________________________

residente a ___________________________ (provincia: __) via __________________________ n _________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , ri 
chiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

dichiara
quanto risulta nelle caselle barrate:

 (a) di essere nato/a a _________________ (provincia di __) il ____________________________________

 (b) di essere residente a ______________ (provincia di ________________________________________)

 (c) di essere cittadino italiano (oppure ______________________________________________________)

 (d) di godere dei diritti civili e politici

 (e) di essere celibe/nubile/di stato libero 

 di essere coniugato/a con _________________________________________________________________

 di essere vedovo/a di ____________________________________________________________________

 di essere divorziato/a da __________________________________________________________________

 (f) che la famiglia convivente si compone di: (indicare anche il/la dichiarante)
Cognome e nome luogo e data di nascita rapporto di parentela con intestatario

 (g) di essere tuttora vivente

 (h) che il/la figlio/a è nato/a in data _______________ a _______________________________ (______)

 che il/la proprio/a ___________________ _______________________________ nato/a il ______________
(rapporto di parentela) (cognome nome)

a _____________________________________________ e residente a _______________________________

è morto/a in data _________________________________ a ________________________________________

 (i) di essere iscritto nell’albo o elenco _______________________________________________________

tenuto da pubblica amministrazione __________________ di _______________________________________

 (l) di appartenere all’ordine professionale ____________________________________________________

 (m) di possedere il titolo di studio rilasciato dalla scuola/università di _____________________________

 di aver sostenuto con esito positivo gli esami di _______________________________________________

_______________________________________________ presso l'Università di ________________________

Il/La richiedente dichiara di aver preso visione di quanto riportato in calce al presente modulo in merito al 
l’informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “codice in materia di prote 
zione dei dati personali”.

Il/la richiedente

_______________________________
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Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(Art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________

nato/a _______________________________ (provincia: __) il ______________________________________

residente a ___________________________ (provincia: __) via __________________________ n _________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , ri 
chiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

dichiara
quanto risulta nelle caselle barrate:

 (n) di possedere la qualifica professionale, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 
aggiornamento e di qualificazione tecnica di __________________________________________________

 (o) che la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo 
previsti da leggi speciali, per l’anno __________________è la seguente ____________________________

 (p) di aver assolto a seguenti specifici obblighi contributivi con indicazione dell’ammontare corrisposto:

_______________________________________________ ammontare ________________________________

 (q) di possedere il seguente codice fiscale: ___________________________________________________

partita IVA ______________________________________ e qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagra
fe tributaria _______________________________________________________________________________

 (r) di essere disoccupato

 (s) di essere pensionato con categoria di pensione ______________________________________________

 (t) di essere studente presso la scuola/università di _____________________________________________

 (u) di essere legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili di _______

_________________________________________________________________________________________

 (v) di essere iscritto presso le seguenti associazioni o formazioni sociali ___________________________

 (z) di essere nella seguente posizione agli  effetti e adempimenti degli  obblighi militari, ivi comprese  
quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio _____________________________________

 (aa) 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 iscritti nel  
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

 (bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

 (bb-bis) che l'ente rappresentato dal sottoscritto non è destinatario di provvedimenti giudiziari che appli 
cano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

 (cc) di vivere a carico di __________________________________________________________________

 (dd) che nei registri dello stato civile del comune di ____________________________________________

risulta che ________________________________________________________________________________

 (ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concorda
to.

Il/La richiedente dichiara di aver preso visione di quanto riportato in calce al presente modulo in merito al 
l’informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “codice in materia di prote 
zione dei dati personali”.

Il/la richiedente

_______________________________
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
codice in materia di protezione dei dati personali”

Il codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce  
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità  
dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati  
personali. La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di necessità, di corret
tezza, liceità e trasparenza, i dati debbono essere raccolti e registrati per determinati scopi, debbono essere corretti e ag 
giornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità. Si ricorda anche che in virtù dell’art. 1 della legge 7 
agosto 1990 n. 241 e della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 recanti nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti «l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è 
retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza» e chiunque può accedere ai dati nel rispetto  
della normativa e dei regolamenti.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003, si forniscono le seguenti informazioni:
a) i dati resi saranno trattati per adempiere alle procedura in oggetto;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per la procedura;
c) il rifiuto comporta l’impossibilità della procedura;
d) i dati saranno trattati anche con sistemi informatici in conformità alla normativa, saranno comunicati ad altre am
ministrazioni  nel  rispetto delle  norme che lo  prevedono e nell’ambito del  controllo ai  sensi  dell’art.  71 del  DPR  
445/2000, ad essi potranno accedere coloro che ne abbiano interesse e potranno essere pubblicati e diffusi anche via  
Internet nel rispetto delle norme che lo prevedono in base ai principi di trasparenza dell’azione amministrativa;
e) l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 sotto riportato;
f) il titolare del trattamento è il sindaco e il responsabile è il funzionario di merito in relazione all’oggetto.

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
l. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se  
non ancora registrati, e la loro comunicazione informa intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5, c. 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a  
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi  
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successiva
mente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda  
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si  
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccol 
ta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per  
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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