
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

dello STATO DI FAMIGLIA 
(Art. 46 - lettera a - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

Il / La sottoscritta _____________________________________________________________ 
 
Nato/a a _____________________________________________ ( ___ )    il ___ / ___ / _____ 
 
Residente a ______________________ ( ___ ) in Via __________________________ n° ___ 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000  

DICHIARA 

che il proprio nucleo famigliare è composto, oltre al dichiarante, da: 

1. Cognome  _________________________   Nome ________________________ 

Luogo di nascita ________________________ ( ___ )      Data ___ / __ / ______ 

Grado di Parentela: __________________________ 

2. Cognome  _________________________   Nome ________________________ 

Luogo di nascita ________________________ ( ___ )      Data ___ / __ / ______ 

Grado di Parentela: __________________________ 

3. Cognome  _________________________   Nome ________________________ 

Luogo di nascita ________________________ ( ___ )      Data ___ / __ / ______ 

Grado di Parentela: __________________________ 

4. Cognome  _________________________   Nome ________________________ 

Luogo di nascita ________________________ ( ___ )      Data ___ / __ / ______ 

Grado di Parentela: __________________________ 

5. Cognome  _________________________   Nome ________________________ 

Luogo di nascita ________________________ ( ___ )      Data ___ / __ / ______ 

Grado di Parentela: __________________________ 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 

 

          Luogo e data      Firma dichiarante 

______________________    ___________________________ 

 

 

Art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445  --  “Norme penali” -- 

1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia. 
2) L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, 
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 


