AUTOCERTIFICAZIONE di RESIDENZA e STATO FAMIGLIA
(Art. 46 - lettera b) e f) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto / the undersigned / le soussigné

cognome / surname /nom de famille

M

nome /first name / prenoms

F

sesso / sex / sexe

luogo di nascita /place of birth / lieu de naissance

data di nascita /date of birth /date de naissance

Residente a / Resident in / Résident à
indirizzo / address / adresse: comune / town / ville

nome della via / name of the street / nom de la
rue

numero civico / street
number / numero de la
maison

Cittadino / Citizen / Citoyen
cittadinanza / nationality / nationalite

DICHIARA
□

di essere residente a / to be resident in / d’être resident à

indirizzo: comune (in stampatello)
address: town (in block capitals)
adresse: ville (en majuscules)

□

nome della via (in stampatello)
name of the street (in block capitals)
nom de la rue (en majuscules)

numero civico
street number
numero de la maison

che la propria famiglia è composta da / that his family status is / que la propre famille est composée par:

rapporto di
parentela /
kinship /
lien de
parenté

cognome e nome / surname e first name / prenoms et nom

luogo e data di nascita / place and date of birth / lieu et
date de naissance

_______________________________________________
(luogo e data / place and date of declaration / lieu et date de déclaration)

______________________________
FIRMA / SIGNATURE

- i dati comunicati con il presente modulo sono soggetti al Dlgs 196/03 (Legge sulla Privacy) e al GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
“Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti”.
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