AUTOCERTIFICAZIONE
ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
in

n.

Codice Fiscale

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente mendace
dichiara

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono
trattati sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle
leggi relative. Potranno altresì essere utilizzati per comunicazioni istituzionali, anche telefoniche da parte del Comune. I
cittadini/utenti/ditte possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal regolamento UE 679/16. Titolare del trattamento
dei dati è il comune di Monfalcone, piazza della Repubblica 8. Responsabile del trattamento è il dirigente del servizio Supporto
e sviluppo, il cui nominativo è disponibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e a cui potrà
rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così
come previsto dal succitato regolamento. Ulteriori informazioni e relativa modulistica sono pubblicate sul sito web del Comune
di Monfalcone.

Data
Il/La dichiarante
_______________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure
presentata o inviata unitamente a fotocopia semplice di un documento di identità.

________________________________________________________________________

L’Autocertificazione è prodotta in sostituzione delle normali certificazioni
nei seguenti casi:
a) nascita di essere nato/a il (giorno/mese/anno) a (comune di nascita);
b) nascita del figlio/a minore: che mio/a figlio/a di nome …… è nato/a il (giorno/mese/anno) a (città,
provincia);
c)

residenza: di essere residente a (città, provincia, via, n.);

d) cittadinanza: di essere cittadino/a italiano/a;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f)

stato civile: di essere (celibe/nubile oppure coniugato/a con ……… oppure vedovo/a di … oppure già
coniugato/a)

g) esistenza in vita: di dare atto della propria esistenza in vita;
h) morte del coniuge, dell’ascendente o discendente: che (nome, cognome della persona defunta)
nato/a il (giorno/mese/anno) a (luogo di nascita) è deceduto/a il (giorno/mese/anno) a (luogo del
decesso);
i)

posizione militare: di essere nella seguente posizione agli effetti del servizio militare:…

j)

iscrizione ad albo/elenco
all’albo/elenco…;

tenuto

dalla

pubblica

amministrazione:

di

essere

iscritto/a

k) appartenenza a ordini professionali;
l)

stato di famiglia: che la mia famiglia è anagraficamente così composta: (nome, cognome, luogo e data
di nascita, residenza e relazione di parentela con il dichiarante di tutti i componenti);

m) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
n) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi
tipo previsti da leggi speciali;
o) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
p) possesso e numero di codice fiscale, della partita iva e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
q) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente;
r)

qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

s)

iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

t)

tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;

u) di non avere 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;
v) qualità di vivenza a carico;
w) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile;
x) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
y) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.

