
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ESTRATTI DI STATO CIVILE 
(art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 
Il/lasottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ (____) il ______________________ 

residente a _________________________(____) in Via__________________________________ n. ___ 

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per dichiarazioni mendaci e atti falsi, 

sotto la mia personale responsabilità (art. 76 DPR 445/2000) 

DICHIARA1: 

di essere,  nat_ il __ / __ /____ a _____________________________________ (___) alle ore _______ 

con atto inserito nei Registri di Nascita del Comune di ______________________________________ 

Anno ______ Parte ___ Serie ___ e nel quale sono state riportate le seguenti annotazioni: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

di aver contratto matrimonio con _______________________________________________________ 

nat_ a ________________________ il __ / __ / _______ con atto inserito nei Registri di Matrimonio 

del Comune di __________________________________________ Anno _____ Parte ___ Serie ____ 

nel quale sono state riportate le seguenti annotazioni: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

che2 __________________________________________________________________ è decedut _ in 

data _____________ a _______________________________________________________________ 

con atto inserito nei Registri di Morte del Comune di ________________________________________ 

Anno ______ Parte ___ Serie ___ nel quale sono state riportate le seguenti annotazioni: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

di essere cittadin _ Italian _ 

che mio figli _ di nome _________________________________________________________ è nat _ 

in data ________ a _____________________________________________________________ (___) 

con atto inserito nei Registri di Nascita del Comune di_______________________________________ 

Anno ______ Parte ___ Serie ___ nel quale sono state riportate le seguenti annotazioni: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (T.U. 

Privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

__________________________                  IL DICHIARANTE 

(luogo, data)       _____________________________ 

 
                                                 
1
 barrare solo le caselle relative alle voci che debbono essere autocertificate 

2
 indicare cognome, nome e rapporto di parentela con il dichiarante 



 
 
 

La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero 
sottoscritta e trasmessa, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
d’identità del sottoscrittore, all’ufficio competente tramite fax, altra persona incaricata oppure a 
mezzo posta così come espressamente previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
 
Le amministrazioni sono tenute a procedere a controlli sulla veridicità e autenticità delle 
dichiarazioni sostitutive presentate. Se da un controllo emerge che è stata presentata una falsa 
dichiarazione il dichiarante decade immediatamente dal beneficio ottenuto grazie alla 
dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia. 
 
 
 

 


