DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
sottoscritta dal GENITORE o dal TUTORE dell’incapace
(Articoli 5, 38 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a in _______________________________________________________ il _______________________
residente in __________________________________________ Via _____________________________
telefono _________________________ e-mail _________________________________________________
nella sua qualità di genitore di:
___________________________________________________nato/a il ____________________________
a _________________________________________residente in __________________________________
Via ___________________________________________________ n. ______________________________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del 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),
D I C H I A R A (1)
[ ] è nato/a in ________________________________________ il _____________________________;
[ ] è residente in _______________________________ via ___________________________ n. ______;
[ ] che il proprio stato di famiglia è così composto:
N.
d'ord.

N A S C I T A
COGNOME E NOME

LUOGO

DATA

Rapporto di
parentela con il
dichiarante

1
2
3
4
5
6
7
8

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

data ________________________

__________________________________(l)
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

(l) barrare solo le caselle relative alle voci che debbono essere autocertificate
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad
una Pubblica Amministrazione nonché a gestori pubblici servizi e a privati che vi consentono, i quali sono da me autorizzati al controllo (artt. 2 e 71
D.P.R. n. 445/2000) ed ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce.

AUTOCERTICAZIONE ANAGRAFICA GENITORE – uso sportivo

