DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 – D.P.R. 445 28.12.2000)
Il/La

sottoscritto/a

_______________________________

___________________________

il

____________,

nato/a

a

residente

a

______________________ in via _________________________
consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R.
445/2000, nel caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi

1
2

DICHIARA
di essere nato/a a _______________________ il__________;
di essere residente a ________________________________ in via

_____________________________ n. ________ ;
3

di essere cittadino/a _________________________;

4

di essere in possesso del titolo di studio di Laurea in

____________________________________ conseguito presso l’Università
di ________________________ in data __________;
5

di aver conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio della professione

di _______________________ presso l’Università di
______________________ sessione ______ anno ________;
6

che presso il Tribunale Civile – sez. Provvedimenti Speciali – non

risultano annotati a mio carico ricorsi per interdizione o inabilitazione;
7

che presso il Tribunale Civile – sez. Fallimentare – non risulta in corso

nei miei confronti procedura di fallimento o altra procedura concorsuale;
8

che nel Casellario Giudiziale presso il Tribunale di ______________ a

mio nome risulta:
9
11

nulla, 10

_____________________________________;

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
Dichiaro di aver barrato le caselle n. _______________________

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili effettuerà le verifiche di
legge in merito alla fedele dichiarazione di cui ai punti 4, 5, 6, 7 e 8 della presente
dichiarazione ai sensi dell’art. 71 DPR 28.12.2000 n. 445 di cui si riporta testo integrale:
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati
dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando
direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla
medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o
delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a
ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto
alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il
procedimento non ha seguito. (R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi
consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso
l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con
le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)

Lecco, ____________________

Firma del dichiarante
_________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n.445, la dichiarazione è
sottoscritta dall’interessato in presenza dell’addetto al ricevimento ovvero
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento
di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.

Esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28.12.2000 n.445

