
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
(Art. 46 D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) 

 
La/il sottoscritta/o ..................................................................................................................................................  

nata/o a  ................................................................... il ..........................................................................................  

residente a ............................................. in via  .................................................................................... n .............  

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 
445/2000). E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo 
ai sensi dell' art. 10 della L. 675/96 e  
 

D I C H I A R A  C H E  
 
mia/o ..................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
cognome e nome 

nata/o a  ................................................................... il .......................................................................................  

è deceduta/o a ......................................................... il .......................................................................................  

era residente a ……………………………………………in via……………………………………….n…………….. 

e che la mia famiglia ORIGINARIA era  composta come risulta dal presente prospetto: 
 
n° cognome e nome luogo di nascita Data nascita rapporto parentela 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
  Il dichiarante 
Grumello del Monte, 
 ______________________ 
 

B 
 

La presente dichiarazione viene autenticata ai sensi dell’art. 21 D.P.R. n° 445 del 2000  
 
Comune di GRUMELLO DEL MONTE (BG) 

SERVIZI  DEMOGRAFICI 

 
Io sottoscritto attesto che la dichiarazione suestesa è stata resa in mia presenza dal dichiarante sopra  
 
generalizzato ed identificato mediante:  
 

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

Grumello del Monte (BG),       Il pubblico ufficiale 
 
 ________________________ 
Si rilascia in carta resa legale per uso bollo. 
 
Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art.38 D.P.R. n° 445 del 
2000). 
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 
74 comma 1 D.P.R. n° 445 del 2000). 



*  INFORMATIVA  PRIVACY  -  
Ai sensi degli artt. 13 e 18 del D. Lgs n° 196 del 30.6.2003, il trattamento dei dati personali da parte di 

soggetti pubblici è limitato allo svolgimento delle funzioni istituzionali e pertanto ai fini del procedimento per i 
quali sono richiesti; ai sensi dell’art. 19, i dati riportati potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici o a 
soggetti privati nei limiti previsti da leggi e regolamenti. Responsabile del trattamento e/o Incaricato del 
trattamento è l’Ufficiale d’Anagrafe responsabile del procedimento. 

 
 *  Informativa ai sensi Direttiva 8.5.2002 del Ministero della Funzione Pubblica sulla semplificazione del 
linguaggio amministrativo, pubblicata sulla G.U. n° 141del 18.6.2002. 
 
 


