Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(Art.2, legge 4 gennaio 1968, n 15 e art. 3, c. 10, legge 15 maggio 1997, n. 127, legge 16 giugno 1998, n. 191)

- NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE -

_l__ sottoscritt__ ____________________________________________________________
nat__ a _____________________________________ il ____________________________
con residenza anagrafica nel comune di _________________________ e abitazione nel
Comune di___________________ Via ____________________________________________,
a conoscenza di quanto prescritto dall’art 26 della legge 4 gennaio 1996, n. 15, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della citata legge n 15/1968 e sotto la propria
personale responsabilità:

DICHIARA

che __l__ propri__ figli__ ___________________________________________________
è nat__ a _______________________________ il _________________________________

Luogo e data____________________

Il dichiarante
_____________________

Documento di riconoscimento ____________________________

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(Art.2, legge 4 gennaio 1968, n 15 e art. 3, c. 10, legge 15 maggio 1997, n. 127, legge 16 giugno 1998, n. 191)

- NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE -

_l__ sottoscritt___________________________________________________
nat__ a_____________________ il ____________________residente
in ________________Via __________________________________ n° ______
a conoscenza di quanto prescritto dall’art 26 della legge 4 gennaio 1996, n.
15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della
citata legge n 15/1968 e sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
che __l__ propri__ figli__ ________________________________________
è nat__ a ________________________________ il __________________
e che la foto allegata è personale e l__ riproduce esattamente.

Fotografia

Documento di riconoscimento ____________________________

Luogo e data____________________

Il dichiarante
_____________________

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(Art.2, legge 4 gennaio 1968, n 15 e art. 3, c. 10, legge 15 maggio 1997, n. 127, legge 16 giugno 1998, n. 191)

- NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE -

_l__ sottoscritt____________________________________________________
nat__ a_____________________ il ____________________residente
in ________________ Via _________________________________ n° ______
a conoscenza di quanto prescritto dall’art 26 della legge 4 gennaio 1996, n.
15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della
citata legge n 15/1968 e sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA

di essere nat__ a ______________________________ il ________________

e che la foto allegata è personale e l__ riproduce esattamente.

Fotografia

Documento di riconoscimento ____________________________

Luogo e data____________________

Il dichiarante
_____________________

