
 Allegato B
AUTOCERTIFICAZIONE

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e dell’Atto di notorietà
(Art. 46, 47  D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445)

La/il sottoscritta/o, richiedente,______________________________________________, nata/o a 

__________________il_________________ e residente a________________________________ 

Via_____________________________n______,  consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28.12.2000

DICHIARA

di essere informata/o, ai sensi del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

1) che il nucleo familiare, anche di fatto, come risultante dallo stato di famiglia, si compone di:

 Cognome e nome Luogo di 
Nascita

Data
 di Nascita

Rapporto con 
la / il 

dichiarante

Professione

2) Il sottoscritto   dichiara sotto la propria responsabilità di essere in una delle seguenti   
situazioni:

□  situazione di handicap del bambino (allegare certificato rilasciato ai sensi della L.104/92 art.3 
comma 3);
□  presenza nel  proprio nucleo di  persona con handicap (allegare certificato rilasciato ai sensi della 
L.104/92 art. 3 c. 3); 
□  Minore orfano di genitore (tranne se convivente in un nucleo familiare dove è presente il coniuge 
o il convivente del genitore superstite);
□  Minore appartenente a famiglia monoparentale (figlio riconosciuto da un solo genitore: casi di 
separazione giudiziale/o divorzio);
□  n°____________minore a carico di età compresa da 0 a 5 anni;
□  n°____________minore a carico di età compresa dai 6 ai 9 anni;
□  Genitore  impegnato  in  attività  lavorativa  con  orario  di  lavoro  pari  o  superiore  a  36  ore 
settimanali: Tipologia contrattuale di lavoro:

□ Datore di lavoro_________________________________;
□ Lavoratore Autonomo: Iscrizione CCIAA di ________________ P.I. ________________
o Albo Professionale ___________________________iscritto/a dal _____________;



□ Entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa con orario di lavoro pari o superiore a 36 ore 
settimanali; 

1° Genitore
□ Datore di lavoro_________________________________;
□ Lavoratore Autonomo: Iscrizione CCIAA di ________________ P.I. ________________
o Albo Professionale ___________________________iscritto/a dal _____________;

2° Genitore
□ Datore di lavoro_________________________________;
□ Lavoratore Autonomo: Iscrizione CCIAA di ________________ P.I. ________________
o Albo Professionale ___________________________iscritto/a dal _____________;

□ Genitore impegnato in attività lavorativa part-time (fino a 24 ore settimanali):
□ Datore di lavoro_________________________________;
□ Lavoratore Autonomo: Iscrizione CCIAA di ________________ P.I. ________________
o Albo Professionale ___________________________iscritto/a dal _____________;

□ Genitore studente non lavoratore;

□ Genitori studenti non lavoratori.

Sennori ___________________                                       FIRMA_______________________

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata 
insieme alla fotocopia, non autentica, di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato , oppure a 
mezzo posta.
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