
AUTOCERTIFICAZIONE DI CITTADINANZA 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................................  

nato/a a ................................................................... il ........................................................................................  

residente a ............................................  in via ................................................................................... n........... , 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

D I C H I A R A  

di ESSERE CITTADINO/A ITALIANO/A 

secondo le risultanza del Comune di 
(1)

................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

Dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 396/2003, che i 
dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Noicàttaro, ____________________ 

 Il/La dichiarante 

 

 ____________________________________ 

 

 

(1) Indicare il Comune di residenza. Per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il Comune di nascita; se nati all’estero precisare 
a quale titolo siano cittadini italiani 

 

Spazio riservato al pubblico ufficiale addetto alla autenticazione della sottoscrizione 
 

COMUNE DI NOICÀTTARO 
Ai sensi degli artt. 4 e 21 del D.P.R. 445/2000, previa identificazione a mezzo di ............................................. 
n. ..................................... rilasciata il ..................................................................... da........................................ 
 DICHIARO autentica la firma apposta sulla su estesa dichiarazione e resa in mia presenza dal 

dichiarante (art. 21); 
 ATTESTO che la suddetta dichiarazione è stata resa in mia presenza, ma che il dichiarante non può 

sottoscriverla a causa di .................................................................................................................(art. 4). 
 

In carta semplice per uso consentito dalla legge. 
 

Noicàttaro, ______________________   Il pubblico ufficiale 

 
 _____________________________ 
N.B. L’autenticità della firma della dichiarazione da produrre agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi 
pubblici è garantita con le seguenti modalità: 
 

1. Apponendo la firma dinanzi al dipendente addetto a riceverla; 
2. Allegando la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 


