
AUTOCERTIFICAZIONE DI NASCITA, RESIDENZA E DI STATO DI FAMIGLIA 

resa dal genitore/ tutore per minori 

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

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________ Provincia di ___________________ il _________________ 

in qualità di genitore / tutore di ________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ___________________________________________________ 

residente a CAVENAGO DI BRIANZA Via ____________________________________________ n._______________ 

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) 
 

D I C H I A R A 

Che il/la predetto/a minore: 

 

- è nato/a a __________________________________________ il ________________________________ 

da _________________________________________ e da ______________________________________ 

 

- è residente a CAVENAGO DI BRIANZA (MB) in Via __________________________________  n. __ 

 

- che la sua famiglia è così composta: 

 

1) ___________________________________ nato a _______________________ il____________ 

 

2) ___________________________________ nato a _______________________ il____________ 

 

3) ___________________________________ nato a _______________________ il____________ 

 

4) ___________________________________ nato a _______________________ il____________ 

 

5) ___________________________________ nato a _______________________ il____________ 

 

6) ___________________________________ nato a _______________________ il____________ 

 

8) ___________________________________ nato a _______________________ il____________ 
 
 

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e, inoltre, di acconsentire che la presente dichiarazione sia sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 71, 

comma 4 D.P.R. 445/2000, da parte delle Amministrazioni competenti. 
 

Data _________________ 

                                                                                       FIRMA DEL DICHIARANTE 

__________________________________________ 
                                                     
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 
normali certificazioni 

L'art. 30-bis del decreto semplificazioni (Decreto-legge n. 76/2020) ha modificato l’art. 2 del DPR 

445/2000, eliminando la dicitura “che vi consentono”. I privati (banche, assicurazioni, notai, 

associazioni sportive, imprese ecc.. ) non hanno più la facoltà ma l’obbligo preciso di applicare le 

misure di semplificazione documentale accettando le autocertificazioni. 
L'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione 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 


