
Dichiarazione sostitutiva di atto di stato civile rese dal genitore o dal tutore 
(Art. 2, legge 04.01.1968,  n. 15,  art. 3, c. 10,  legge 15.05.1997, n. 127, legge 16.06.1998, n. 191 e art. 1, D.P.R. 20.10.1998, n. 403) 

� �   NON SOGGETTE AD AUTENTICAZIONE ��  
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………... 

nato/a a…………………………………………………………………………………..., il…………………………………….. 
con residenza anagrafica nel Comune di………………………………………………………………………..., e abitazione nel 
Comune di…………………………………………………….., Via..…………………………………………………., n……… 
nella sua qualità di………………………………………………………………………………………………………………… 
    (genitore esercente la potestà o tutore. In quest’ultimo caso indicare gli estremi del provvedimento di nomina della tutela) 

del/la Sig./ra……………………………………………………………………………………………………………………….. 
nato/a a…………………………………………………………………………………..., il…………………………………….. 
con residenza anagrafica nel Comune di………………………………………………………………………..., e abitazione nel 
Comune di…………………………………………………….., Via..…………………………………………………., n……… 
a conoscenza di quanto prescritto dall ’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla responsabilit à penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dall ’art. 11, comma 3, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 sulla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli 
effetti di cui agli artt. 4 della citata legge n.15/1968, e 2, comma 1, del D.P.R. n. 403/1998 e sotto la propria personale 
responsabilit à: 

DICHIARA CHE LA SUDDETTA 
 (barrare con la  X  le sole caselle interessate) 

 
       è nato/a nel Comune di.……………………………….………………(Stato/Provincia………...……..…………………...) 
 in data…………..………, che il relativo atto è registrato nel Comune di…………………………………………………... 
 …...………………….………………(Stato/Provincia………...……..…………………...) e che nello stesso atto risultano 
 le seguenti annotazioni: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ha contratto matrimonio nel Comune di………….…………..………….…(Stato/Provincia……….....…………………..) 
 in data…………………con……...…………………………………………………………………………………………., 
 nato/a a………………………………………………………………………………………., il……………. che il relativo 
 atto è registrato nel Comune di………….…………..……………..…….…(Stato/Provincia……….....…………………..) 
 e che nello stesso atto risultano le seguenti annotazioni: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       che nel Comune di………………………….…………..………….……(Stato/Provincia………….......…………………..) 
 in data…………….……è deceduto/a il/l a Sig./ra…..………………………………...……………………………………., 
 nato/a a………………………………………………………………………………………., il……………. che il relativo 
 atto è registrato nel Comune di………….…………..……………..…….…(Stato/Provincia……….....…………………..) 
 e che nello stesso atto risultano le seguenti annotazioni: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
. 
……………………………………, lì……………………………..   IL/LA DICHIARANTE 
 
         ………………………………………………... 
                (firma per esteso e leggibile) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Art. 1,  comma 2, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 
 
Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni. 

… omissis … 
 1. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l’iscrizione alle 
scuole di ogni ordine e grado ed all’università, quelli che a qualsiasi 
titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i  

 

certificati  e  gli   estratti  dai  registri  dello  stato  civile  e  dai  registri 
demografici richiesti dai comuni nell’ambito di procedimenti di loro 
competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui 
all’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le amministrazioni 
che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi 
sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei 
controlli sulla stessa, ai sensi dell’articolo 11 del presente 
regolamento. 

 


