
 

 
ENTE ITALIANO DI CERTIFICAZIONE S.R.L. 

 
www.enteitalianocertificazione.it 
info@enteitalianocertificazione.it 

 
 

Mod. AUT_001_VI - Rev. 04 del 31/01/2021  

DICHIARAZIONE REQUISITI DI BASE 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  -  Art. 46 - 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445  
“TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” Leggi speciali 

 
__l__ sottoscritt_ _________________________________________ Cod. Fis.______________________ nat_  a 

______________________________________________________ (____) il _________________ residente nel 

Comune di ___________________________________________________________ (____) a conoscenza di quanto 

previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in relazione alle dichiarazioni mendaci e delle conseguenze di 

natura amministrativa di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. (vedere istruzioni allegate), 

DICHIARA 
di: 

□ godere dei diritti civili;  
 

□ non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la 
fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della 
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;  

 

□ non essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la 
riabilitazione;  

 

□ non essere stato interdetto o inabilitato;  
  
□ non risultare iscritto nell’elenco dei protesti cambiari;  
 

□ essere in possesso del seguente titolo di studio (specificare anno di conseguimento, mese e struttura) 
___________________________________________________________________________________.  

 

□ di essere iscritto nell’albo/ordine/collegio/ruolo: ____________________________________________________ 
dal _________ al n° ________; 

 

□ di possedere i requisiti di formazione specifica previsti nello schema di certificazione (rif. lettera a) del punto 4.2 
dello schema di certificazione acquisite nel seguente contesto (indicare il contesto di tipo formale e/o non 
formale): 
 ___________________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________ 
 

□ di possedere le conoscenze di base previste nello schema di certificazione (rif. lettera b) del punto 4.2 dello 
schema di certificazione acquisite nel seguente contesto (ad es. corso di studi, esperienza lavorativa, ecc.): 
____________________________________________________________________________________________ 
 

□ di possedere la seguente esperienza lavorativa: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara infine di impegnarsi a soddisfare i requisiti di certificazione, a fornire qualsiasi informazione 
necessaria per la valutazione e, a richiesta, le evidenze oggettive di quanto sopra autodichiarato.  
 

           __l__ DICHIARANTE                       Cognome                                 Nome                                     firma per esteso   

       Data: _______               ………………………………………   ……………………………….       ……………………………………….……….          

 

(allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità) 
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NOTIZIE GENERALI SULL’AUTOCERTIFICAZIONE  

 
1) SOSTITUISCE IL CERTIFICATO ED E’ DEFINITIVA, cioè non deve essere integrata con produzione successiva di altra 
documentazione che certifichi le condizioni dichiarate  
2) Deve essere sottoscritta dal dichiarante e riportare la data della sottoscrizione  
3) La firma del dichiarante NON DEVE ESSERE AUTENTICATA  
4) NON E’ ASSOGGETTABILE ALL’IMPOSTA DI BOLLO  
5) Può essere utilizzata dai cittadini nei loro rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari o 
gestori di pubblici servizi e con i privati che vi consentono  
6) Il dichiarante è sempre e comunque responsabile delle dichiarazioni contenute  nell’autocertificazione, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445  “Testo Unico sulla documentazione amministrativa” che 
recita: “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.”  
7) I dati forniti con la presente autocertificazione saranno utilizzati dal soggetto che la riceve per le  finalità di 
legge, in relazione al procedimento per il quale è presentata (informativa ai sensi del  D.Lgs 30.6.2003 n. 196))  
 
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”, si possono 
autocertificare le seguenti condizioni:  
• Data e luogo di nascita -Residenza Cittadinanza  
• Godimento dei diritti civili e politici -Esistenza in vita Nascita del figlio  
• Condizione di celibe o nubile, coniugato, vedovo o di stato libero.  
• Stato di famiglia anagrafica (tutte le persone conviventi iscritte all’Anagrafe dello stesso Comune allo stesso 
indirizzo)  
• Decesso del coniuge, dell’ascendente (genitore, nonno, bisnonno ecc.) o del discendente (figlio, nipote ecc.)  
• Posizione agli effetti degli obblighi militari  
• Iscrizione in Albi, Registri o Elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione  
• Appartenenza ad Ordini Professionali  
• Titolo di studio o qualifica professionale posseduta; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 
aggiornamento e di qualificazione tecnica posseduti  
• Esami sostenuti  
• Situazione reddituale o economica  
• Assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell’ammontare corrisposto  
• Possesso e numero del Codice Fiscale o della Partita IVA e di qualsiasi altro dato presente nell’archivio  
dell’anagrafe tributaria  
• Stato di disoccupato, di pensionato, con indicazione della categoria di pensione, di studente  
• Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili  
• Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo (es. sindacati, associazioni di volontariato, 
partiti politici ecc.)  
• Tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari (es. durata e periodo del servizio di leva, corpo 
militare di appartenenza, grado ecc.)  
• Assenza di condanne penali  
• Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali  
• Qualità di vivenza a carico  
• Tutti i dati, a conoscenza del dichiarante, contenuti nei registri di stato civile (es. numero, parte e serie dell’atto, 
presenza e contenuto delle annotazioni dati relativi alla paternità, maternità, rapporto di coniugio ecc.)  
• Di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non avere presentato domanda di concordato  
Ai sensi dell’art. 39 della Legge 23.12.1998 n. 448, i soggetti riconosciuti ai sensi dell’art. 3 della Legge 5.2.1992 n. 
104 (soggetti portatori di handicap), possono autocertificare:  
• L’esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell’adozione di provvedimenti amministrativi o 
dell’acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni 
altra utilità.  
 


