
AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA 
(Art. 46 - lettera b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a in _________________ il ___________ 

residente in ________________________ Via _____________________ n. ____Tel. __________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato 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 DI ESSERE O ESSERE STATO RESIDENTE 
 

in ____________________ in via/piazza _________________________ dal ________ al_______ 

in ____________________ in via/piazza _________________________ dal ________ al_______ 

in ____________________ in via/piazza _________________________ dal ________ al_______ 

in ____________________ in via/piazza _________________________ dal ________ al_______ 

 
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizza la raccolta dei presenti dati per il 
procedimento in corso. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445. 
 
 
Data _____________________ 

 
 
 

_______________________ 
                                                                                                                                        (Firma leggibile)   

 
           
 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(D.LGS. 101/2018) 

 

Il/La sottoscritto _________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il __________________ 

residente a ___________________________________ in _______________________________ 

 

AUTORIZZA 
 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 101/2018, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della segnalazione inoltrata. 
 
 
Data________________________                                                    _________________________ 
                                                                                                                        (Firma leggibile) 



AUTOCERTIFICAZIONE ISCRIZIONE BANDI 
(Art. 46 - lettera b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a __________________ il ___________ 

residente in ________________________ Via _____________________ n. ____Tel. __________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato 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 
 
di aver partecipato ai seguenti bandi: 

BANDO ANNO_______________________COMUNE DI ________________________________ 

BANDO ANNO_______________________COMUNE DI ________________________________ 

BANDO ANNO_______________________COMUNE DI ________________________________ 

BANDO ANNO_______________________COMUNE DI ________________________________ 

BANDO ANNO_______________________COMUNE DI ________________________________ 

 
 
Data_____________________                                                        __________________________ 
                                                                                                                        (Firma leggibile) 

 
 
 
 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE SITUAZIONE LAVORATIVA 
 
 
Il/La sottoscritto _________________________________________________________________ 

DICHIARA di svolgere attività lavorativa nel Comune di __________________________________ 

come da documentazione allegata: 

presso una Pubblica Amministrazione (specificare quale)_______________________________ 

presso un privato (allegare dichiarazione del datore di lavoro) ___________________________ 

come lavoratore autonomo (indicare l’Ente presso il quale si è iscritti)______________________ 

 
 
Data_____________________                                                        __________________________ 
                                                                                                                        (Firma leggibile) 

 


