DICHIARAZ IO NE SO ST IT UT IVA DI CERT IF ICAZ IO NE ST AT O DI F AM IG L IA

1

Artt.46,48 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445

Io sottoscritto .......................................................................................................................................................
nato ............................................................................................................. il ....................................................
residente in ........................................................................ Via ..........................................................................
consapevole della propria RESPONSABILITA’ PENALE ai sensi dell’ art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di
dichiarazione non veritiere, falsità negli atti e uso di atti falsi e che, ai sensi dell’art.75 T. U. 445/2000,
decadrà dai benefici eventualmente ottenuti.
DICHIARO
che la mia famiglia anagrafica, con indirizzo in ________________ - Via ......................... , è così costituita:
N.
d’ord

COGNOME NOME

NASCITA (luogo e data)

Relazione di
2
parentela

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10 LEGGE 675/96
Dichiara di essere a conoscenza delle modalità e finalità del trattamento dei dati acquisiti con la presente dichiarazione;
delle conseguenze di un eventuale rifiuto a presentarli; che i dati sopra riportati sono richieste in base alle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento in corso; dei soggetti o delle categorie dei soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e dell’ambito di diffusione dei dati medesimi; dei diritti previsti dall’art. 13 della Legge 675/96; del nome, della
denominazione o regione sociale e del domicilio, residenza o sede del titolare e, se designato, del responsabile.

Gambara, data ………….. ........
IL DICHIARANTE

.......................................................

CONSENSO da sottoscrivere nel caso in cui la dichiarazione venga prodotta a PRIVATI
Dichiara di dare il proprio consenso perché l’amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione fornisca conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da
essa custoditi. (art.71 c. 4 – T.U. 445/2000)
Gambara, data ………….. ........
IL DICHIARANTE

.......................................................
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La dichiarazione sostituisce il certificato di stato di famiglia
Indicare la relazione di parentela con l’intestatario del foglio di famiglia (coniuge, figlio, padre, madre, ecc.)

