______________________________________________________________________________________
COMUNE

______________________________________________________________________________________
PROVINCIA
n. _________________
registro certificati
L. _________________
esatte per i diritti

A richiesta dell’interessato;
Visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art.40 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
S I C E R T I F I C A (barrare solo le caselle interessate)
che ___________________________________________________________________________________
nato/a in __________________________________________ il
___________________________________
[1] è nato/a nel luogo e nel giorno prima indicati;
[2] è residente in questo Comune dal ________________________________________ con abitazione in
Via ______________________________________ n. ______ dal ______________________________;
[3] è cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di __________________________________;
[4] gode dei diritti politici;
[5] è  celibe -  nubile -  coniugato/a con _______________________________________________
-  vedovo/a di ______________________________________________________________________
[6] è tuttora vivente;
[7] in data ______________________________ a ____________________________________ ha avuto la
nascita di un figlio di nome ____________________________________________________;
[8] in data ______________________________ a ____________________________________ ha avuto la
perdita per morte di _________________________________________________ (indicare il rapporto di
parentela con l’interessato, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita del deceduto);
[9] è nella seguente posizione agli effetti militari _______________________________________;
[10] è iscritto nell’_______________________________ (indicare l’albo o l’elenco in cui è iscritto/a)
[11] che la famiglia convivente si compone come risulta dal seguente prospetto:
N.

COGNOME E NOME

Relazione di parentela con
il/la dichiarante

NASCITA
LUOGO

DATA

Il presente certificato attesta i soli fatti, stati, qualità risultanti sotto i numeri: _______________.
Si rilascia:
 in carta resa legale;
 in carta libera per uso: ___________________________________________________
data _____________________
Timbro

IL PUBBLICO UFFICIALE
_____________________________________________________
(indicare la qualifica e, tra parentesi, nome e cognome del pubblico ufficiale)

_____________________________________________________
(firma per esteso)
___________
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Art. 40 - Certificazioni contestuali. - Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati e qualità personali e fatti,
concernenti la stessa persona, nell’ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

