
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA
Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a  ________________________________ nato/a a __________________________
il  _______________  residente  a  __________________________,  via
__________________________  c.n.  ____  ,  consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000  

D I C H I A R A  

  1) di essere nato/a a _______________________prov. (____) il ________________;
  2) di essere residente in  __________________________ 
  3) di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di  ___________________;
  4) di godere dei diritti politici;
  5) di essere  ____________________________;
  6) dà atto della propria esistenza in vita;
  7) che il/la figlio/a di nome ____________________ è nato/a in data _________ a

_____________;
  8) che ________________________ nato/a il ____________ residente a

_____________________ in via _________________________ c.n. ___ è morto/a in data
________ a ________________;

  9) di essere nella seguente posizione con gli obblighi militari
_____________________________;

10) di essere iscritto/a nell'  _________________________;
11) che la famiglia convivente si compone di:

__________________ __________________ nato/a il ___________ a
______________________________
__________________ __________________ nato/a il ___________ a
____________________
__________________ __________________ nato/a il ___________ a
____________________

12) (tutti i dati a conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________  

Ferrara, lì ______________                                                           
                                                                                                                IL DICHIARANTE                
                                                                                                       ________________________
      

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto.
In caso di invio a mezzo posta, fax o consegna tramite un incaricato, la dichiarazione deve essere sottoscritta e
accompagnata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell’art. 10 L. 675/96 e succ. mod. ed int.:
i dati, contenuti  nella  presente comunicazione, saranno utilizzati esclusivamente per le funzioni istituzionali e per
quanto derivante da espresse disposizioni di legge. E’ esclusa la loro diffusione o comunicazione al di fuori dei casi
previsti  dalla legge.    
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