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

CERTIFICAZIONE GENERICA   
 

Dichiarazione sostitutiva della   
 

Per i fini di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, consapevole delle responsabilità penali cui posso andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 della stessa legge e consapevole del fatto che , in caso di 
dichiarazioni mendaci, l'art.75 della predetta legge prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, 
 

*   La firma non va autenticata, ne deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato e sostituiscea tutti gli effetti 
le normali certificazioni richieste o destinate ad una P.A. nonchè ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono ed ha la stessa validità temprale degli 
atti che sostituisce, purchè accompagnata da copia non autentica di un valido documento d'identità del sottoscrittore. 
 

ANDC001 Dichiarazione sostitutiva della Certificazione Generica 

Aiuto al cittadino

Modulo

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali forniti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la seguente 
dichiarazione viene resa. 
 

Nato/a  a Prov. 

 ggIl mm anno

Il/l Sottoscritto/a

Residente a

DICHIARA CHE

Data
________________________________________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) *

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
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