
Allegato C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
Il/La sottoscritto/a Cognome__________________________ Nome_________________________ nato/a 

a__________________________ prov._________ il___________________ Codice 

Fiscale__________________________, residente a ____________________________ prov______ 

indirizzo___________________________________ CAP_______, in qualità di: 

       Diretto interessato; 

       Tutore di (indicare il soggetto interessato); 

       Familiare di (indicare il grado di parentela ________________e il soggetto interessato); 

Soggetto interessato:  

Cognome___________________ Nome___________________ nato/a a__________________ 

Prov.___________ il____________ Codice Fiscale________________________ Residente a 

___________________________ prov.__________ in   Via/Piazza __________________________ 

 

Consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, sulla responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato DP.R. 

n.445/2000 e sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

     Che i parenti civilmente obbligati di cui art. 433 del Codice Civile*  

     del/la Sig. ____________________________________ sono: 

1. ___________________________________ nat__ a __________________ il ___________ relazione 

di parentela ____________________; 

2. ___________________________________ nat__ a __________________ il ___________ relazione 

di parentela ____________________; 

3. ___________________________________ nat__ a __________________ il ___________ relazione 

di parentela ____________________; 

4. ___________________________________ nat__ a __________________ il ___________ relazione 

di parentela ____________________; 

5. ___________________________________ nat__ a __________________ il ___________ relazione 

di parentela ____________________; 

6. ___________________________________ nat__ a __________________ il ___________ relazione 

di parentela ____________________; 

      

       l’inesistenza di soggetti di cui art.33 del Codice Civile 

 

Luogo e data _________________ lì___________ 

                 Firma del dichiarante 

        ___________________________ 

Allegato: fotocopia di un documento di identità 
 

Ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno 

utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

 

*art. 433 Codice Civile - persone obbligate a prestare alimenti sono tenute nell’ordine: 

1. Il coniuge 

2. I figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali 

3. I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti 

4. I genitori e le nuore 

5. Il suocero e la suocera 
I fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali 


