
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

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

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ___________________________ 

residente in  Altopiano della Vigolana (TN) in 

Via/P.zza ___________________________________________________ consapevole delle 

responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la 

sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DICHIARA  

(barrare solo le caselle che interessano)  

  

◊ di essere nato/a__il_____________a______________________________________ (__________) 

◊ di essere:  

◊ celibe/nubile;  

◊ coniugato/a con _______________________________________________________ a 

_______________________________________ in data _____________________ ◊ vedovo/a 

di __________________________________________________________ a 

_______________________________________ in data _____________________  

◊ già coniugato/a _______________________________________________________  ◊ che il/la 

figlio/a di nome _________________________________________________________ è nato/a 

in data _______________________ a ________________________________________  

◊ che (indicare cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza del deceduto e il rapporto di parentela (coniuge, 

genitore  o  figlio)  con  il 

 dichiarante)________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ è 

deceduto/a in data ___________________ a ________________________________________  

◊ che i dati a sua diretta conoscenza contenuti nei registri di stato civile sono i seguenti: (es. la 

maternità, la paternità, il regime patrimoniale indicato nell’atto di matrimonio, l’ annotazione di matrimonio nell’atto 

di nascita etc.)_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



◊ che la famiglia anagrafica si compone di:  

  

                cognome e nome                                     data e luogo di nascita        rapporto di parentela  

      

      

      

      

      

   

   

   

   

   

 

◊ di essere in possesso del titolo di studio di:_________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto______________________________________________________in 

data_____________________  

 
Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/2003*, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Inoltre, che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali 

sono raccolti dal Servizio ai cittadini ed alle Imprese per lo svolgimento dell'attività di Servizi Demografici in esecuzione 

di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi 

di legge. Titolare del trattamento è il Comune di Altopiano della Vigolana (TN), Responsabile della Protezione dei Dati 

è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito 

internet www.comunitrentini.it). Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del 

Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a 

disposizione presso Comune di Altopiano della Vigolana (TN). 

 

 

Altopiano della Vigolana, ____________________  
 (data) 

 

___________________________________  
 (firma) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).  
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