AUTOCERTIFICAZIONE DI CITTADINANZA
( Art. 2 L.340/2000 – Art.46 T.U.445/2000)

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a in ________________________________________________ il _____________________
residente in ________________________ Via ________________________ n. _____ Tel._______
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di ESSERE CITTADINO ITALIANO/A
secondo le risultanze del Comune di (1) _______________________________________________

Esente da imposta di bollo ai sensi degli artt. 21 legge 15/1968 e 14 tabella allegato B), D.P.R. 642/1972 e
art.37 DPR445/2000.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, autorizzo la raccolta dei presenti dati per il procedimento in
corso ed acconsento ai sensi dell’art.2 L.340/2000 al controllo da parte dell’ente privato di quanto dichiarato.
Data_______________________
_________________________________________
Firma del /la dichiarante (per esteso leggibile)


Allegata fotocopia documento di identità (se si spedisce per posta o via fax)



Caso in cui il dichiarante non sappia o non possa firmare
.Il sottoscritto, pubblico ufficiale , attesta che la retro
indicata dichiarazione è stata resa in mia presenza dal
dichiarante, identificato a mezzo di
………………e non
può firmare a causa ……………………………………..
Data………………
………………………….
( firma pubblico ufficiale)



Caso di presentazione diretta della dichiarazione
Firma apposta in presenza del dipendente addetto
Modalità di identificazione________________________
Data………………
IL DIPENDENTE ADDETTO
______________________________

COMUNE DI ……………– Ufficio anagrafe
Ai sensi e per gli effetti degli.artt.43 e 71 del DPR 445/2000 si conferma che dai controlli effettuati, la sopra
estesa dichiarazione risulta:
 veritiera
 non veritiera per il seguente motivo……………………………………………………………
L’UFFICIALE DI ANAGRAFE
____________________________________________

Stati. fatti e qualità personali che possono essere autocertificati
a)

data e luogo di nascita; residenza;cittadinanza;godimento diritti politici;stato di celibe,coniugato, vedovo o stato
libero;stato di famiglia;esistenza in vita;nascita del figlio;decesso del coniuge, dell’ascendente o
discendente;iscrizione in albi,registri o elenchi tenute da pubbliche amministrazioni;appartenenza a ordini
professionali;
b) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica ;
b) 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;
c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente;
d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
e) iscrizioni presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le posizioni relative all’adempimento degli
obblighi militari; comprese quelle attestate nel foglio matricolare;
f) di non aver riportato condanne penali;
g) qualità di vivenza a carico;
h) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
Inoltre:
I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed
all’università, quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e
gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell’ambito di procedimento di
loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 46 del T.U.445/2000
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano
le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti Italia secondo le disposizioni
del regolamento anagrafico DPR.223/89, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/16 (PRIVACY)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte
vengono trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire
gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità
di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e
conservazione entro i tempi previsti dalla legge. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Grado, Piazza
Biagio Marin n.4; Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area dott. ssa De Rosa Maria Grazia. Gli
interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a
disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il
modello completo di informativa sono disponibili presso Servizio Amministrativo Trasparenza Anticorruzione o
pubblicati sul sito web del Comune di Grado (https://www.comunegrado.it/amministrazione-trasparente/Altri contenutiPrivacy)

