
è morto in data a 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZION I 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

Il/la sottoscritto/a  _____________     

(cognome) (nome) 

  __ 

 

nato a   __ ________ il 

(luogo) 
'---------' ----------- 

(prov.) 
 

residente a 
------------ --- 

in   Via
--------------

n . 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

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 

 
D di essere nato/a a ( ) il 

0 di essere residente a 
0 di essere cittadino 

- ------------- 
------- - - - - - - - - - - - - - - - - --  
-- - - - - 

italiano (oppure) _ 

D di godere dei diritti civili e politici 

D di essere: celibe/nubile/di stato libero 
D di essere coniugato/a con __ _ 

D di essere vedovo/a di 
D  di essere  divorziato/a da  

----------------------------- 

0 che la famiglia convivente si compone di: 
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (rapporto di parentela) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

D di essere tuttora vivente 

D che il/la figlio/a è nato/a in data a (  _) 
D che il proprio   
_ 

(rapporto di parentela) 

-----------------
nato il

- ---- 
(cognome nome) 

a e residente a 
------------------- -------------- 

-------- ------------------------ 

D di essere iscritto nell'albo o elenco 
-------------------------

 

tenuto da pubblica amministrazione      di      _ 
 

D di appartenere all'ordine professionale _ _ 
D titolo di studio posseduto 

------------ 
rilasciato dalla scuola/università 

di 
-
 

D 
------- - - - - - - - ------------ --- - - --- -  

- --- 
esami sostenuti presso la scuola/università _ _ __ 
di       

-------------------------------------- 

0 qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 
aggiornamento e di qualificazione tecnica _ 

D situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo 

previsti da leggi speciali , per l'anno è la seguente   _ 
 

D assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell'ammontare corrisposto --- 
 

 

 

D possesso e numero del codice fiscale _ 
 



D partita IVA e qualsiasi dato presente nell 'archivio dell'anagrafe tributaria 
-----------

 



 
 

D stato di disoccupazione 

D qualità di pensionato e categoria di pensione  _  _     _ 
D qualità di studente presso la scuola/università   di  _  _ 

 

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

 

 

D iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo _ 
 

D di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese 
quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio _ _   __ 

 
 

D 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 

D  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
D   qualità di vivenza a carico di 

---------------------------- 

0  nei     registri     dello     stato    civile    del    comune     di risulta     che 
 

 

D di non trovarsi  m stato di liquidazione  o di fallimento  e di non aver presentato  domanda  di 

concordato. 
 

 

Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre. 

 

 

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. I O della legge 675/96 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 

 

 
 

 

 

 

 

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad u na pu bblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 

vi consentono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003  
Si porta a conoscenza che:  
1. I dati personali sono raccolti dal Comune di Molveno esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali. Nel caso di specie i dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:  
- assunzione di elementi necessari per il giudizio di ammissibilità del genitore utente al sussidio;  
- invio di comunicazioni al soggetto richiedente; 

2. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli 
stessi. Nel caso di specie il trattamento avviene con le seguenti modalità:  

- imputazione di dati nel sistema informativo comunale, con successivo trattamento anche cartaceo;  
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio;  
4. Non fornire i dati comporta l’impossibilità di ammettere il genitore utente al sussidio;  
5. I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti, e Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni, soggetti 

incaricati della gestione dei progetti) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono 
titolari del diritto di accesso;  

6. I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del Comune di Molveno;  
7. I diritti dell’interessato sono (art. 7 D. Lgs. 196/2003):  

- richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;  
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;  
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, la logica applicata se il trattamento è 

effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;  
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;  
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.  

8. Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI MOLVENO; 
9. Il responsabile del trattamento dei dati è il segretario comunale. 

 


