
Città di Minturno 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 
Provincia di Latina 

AUTOCERTIFICAZIONE DI STATO DI FAMIGLIA
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

Nato a _________________________________________________________ (________)
(luogo) (provincia)

Il ____________________________________________________________________________
(data) 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre , qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 

Che la propria 
indirizzo 

famiglia abitante a provincia ( ) 

è così composta: 

1)  
(cognome nome) 

2)  

(nato a) (il) (stato civile) 

(cognome nome) 

3)  

(nato a) (il) (stato civile) 

(cognome nome) 

4)  

(nato a) (il) (stato civile) 

(cognome nome) 

5)  

(nato a) (il) (stato civile) 

(cognome nome) 

(nato a) (il) (stato civile)

, lì 

FIRMA*________________________
La firma non deve essere autenticata e la sottoscrizione deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente 
che ha richiesto il certificato; in alternativa può venire inoltrata o trasmessa via fax o telematicamente, in tale caso, tuttavia, la dichiarazione 
deve essere inviata unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. 



Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta 

Il Comune di Minturno, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679 (GDPR), La informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla 
protezione dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati nei propri archivi per le sole finalità 
previste dalla normativa. 
Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR e possono 
consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed 
integrazioni sul sito web del Titolare del Trattamento al link:
http://www.comune.minturno.lt.it/s/content/04026/1590134359.1833

http://www.garanteprivacy.it/
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