Mod I

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(da utilizzare per dichiarazioni al CNR qualora non sia prevista specifica modulistica predisposta per particolari procedimenti)
resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione ed esente
dall'imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a (*)
(cognome)

(nome)

nato a

(____) il
(prov.)

(luogo)
residente a

(____) in Via
(prov.)

(luogo)

(data)
n.

(indirizzo)

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
 di essere nato/a a
 di essere residente a
 di essere cittadino italiano (oppure)
 di godere dei diritti civili e politici
 di essere: celibe/nubile/di stato libero
 di essere coniugato/a con
 di essere vedovo/a di
 di essere divorziato/a da
 che la famiglia convivente si compone di:
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)

 stato in vita
 che il/la figlio/a è nato/a in data
 che il proprio
(rapporto di parentela)
a
è morto in data
 di essere iscritto nell’albo o elenco
tenuto da pubblica amministrazione
 di appartenere all’ordine professionale
 titolo di studio posseduto

(_____) il

(rapporto di parentela)

a

(

)

nato il
(cognome nome)
e residente a
a
di
rilasciato dalla scuola / università
di

 esami sostenuti
presso la scuola/università
di
 qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica

Data,………………………

FIRMA

________________________________
segue
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 situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo
previsti da leggi speciali, per l’anno
è la seguente
 assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell’ammontare corrisposto
 possesso e numero del codice fiscale
 partita IVA e qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
 stato di disoccupazione
 qualità di pensionato e categoria di pensione
 qualità di studente presso la scuola/università
di
 qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
 iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
 di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese
quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
 qualità di vivenza a carico di
 nei registri dello stato civile del comune di
risulta che
 di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre.

Data,………………………

FIRMA (**)

________________________________

(*) Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente al CNR eventuali variazioni inerenti ai dati sopra indicati.
(**) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione.
N.B.
1) Trattamento dei dati personali: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
I dati personali forniti dal dichiarante delle presenti dichiarazioni sono trattati esclusivamente ai fini del
procedimento di cui trattasi. L’interessato gode dei diritti di cui al Titolo II del citato decreto, che può far
valere nei confronti del CNR.
2) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla
qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la
condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel
territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
3) Il CNR si riserva di effettuare il controllo ai sensi dell’art 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445
del 28/12/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dagli interessati.

