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Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________________ il _______________________________ 
 
e residente a _________________________________ in Via _______________________ n. ______ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

D I C H I A R A 
 
� di essere nato a ____________________________________________ il _____________________ 
� di essere residente  a ____________________________ Via ____________________ n. ______ 
� di essere cittadino _________________________________________________________________ 
� di godere dei diritti politici 
� di essere di stato civile: � libero �  coniugato con __________________________________ 
� di essere vedovo di ________________________________________________________________ 
� la mia esistenza in vita 
� che il figlio ________________________________________________________________________ 
    è nato a ________________________________________ il giorno _________________________ 
� che _______________________________________________________________________________ 
    nato a  _________________________________________ il giorno __________________________ 
    unito al sottoscritto dal seguente rapporto di parentela: ____________________________ 
    è deceduto a ___________________________________ in data ___________________________ 
� che la famiglia convivente si compone di:  

COGNOME e NOME LUOGO di NASCITA DATA Rel. Parent. 

    
    
    
    
    
    
    
    
 
Esente da bollo ai sensi  del D.P.R. 642/1972. 

                                                                                                                     Firma del dichiarante 
 
Data, _______________                                                   ______________________________ 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e devono essere utilizzati esclusivamente per 
tale scopo. 
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