
Al provveditore agli studi
di_________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 – art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ il ______________
residente in ________________________________________________ via ___________________
n. _______, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A (1)

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della citata legge n.
15/1968 e dell’art. 1 del DPR n. 403/98:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ (2)

La presente dichiarazione viene resa in riferimento alla pratica/istanza di ________________
________________________________________________________________________________

Data, _______________

______________________________________________ (3)
                                                                      (firma del/della dichiarante per esteso e leggibile)



Note
(1) Ai sensi degli art. 2 della legge n. 15/68 e il DPR 403/98 possono essere comprovati con

dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, fatti e qualità personali:
– data e luogo di nascita;
– residenza;
– cittadinanza;
– godimento dei diritti politici;
– stato di celibe – nubile, coniugato/a, vedovo/a;
– stato di famiglia;
– esistenza in vita;
– nascita del figlio;
– decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente;
– posizione agli effetti degli obblighi militari;
– iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla P.A.;
– titoli di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di

specializzazione, abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
– situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di

qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l’indicazione dell’ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente
all’interessato;

– stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente o
casalinga;

– qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,  di tutore, di curatore e
simili;

– iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
– tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui

all’art. 77 del decreto del presidente della repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come
modificato dall’art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

– di non aver riportato condanne penali;
– qualità di vivenza a carico;
– tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.

(2) L’amministrazione, ai sensi dell’art. 11 del DPR 403/98 procederà a idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

(3) La firma non va autenticata, ai sensi dell’art. 3, comma 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127.



Al Provveditore agli studi
di____________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e art. 2 del DPR 20 ottobre 1998, n. 403)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ il ______________
residente in ________________________________ via ___________________________________
n. __________, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
sulla responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A (1)

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della citata
legge n. 15/1968 e dell’art. 1 del DPR n. 403/98 di essere a diretta conoscenza dei seguenti
stati/fatti/qualità personali, anche relativi ad altri soggetti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ (2)

La presente dichiarazione viene resa in riferimento alla pratica/istanza ___________________
________________________________________________________________________________

Data, ________________________

______________________________________________ (3)
                                                                      (firma del/della dichiarante per esteso e leggibile)



Note
(1) Ai sensi dell’art. 2 del DPR 403/98, possono essere comprovati dall’interessato, a titolo

definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, tutti gli stati, fatti e qualità
personali non compresi negli elenchi di cui all’art. 1 del citato DPR e all’art. 2 della legge n.
15/68 nonché stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza.

(2) L’amministrazione, ai sensi dell’art. 11 del DPR 403/98 procederà a idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

(3) La presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 3 – primo comma del DPR 403/98 va sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la dichiarazione sia
trasmessa a mezzo posta, alla stessa andrà allegata la fotocopia di un documento di
identità personale.
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