
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(AUTOCERTIFICAZIONE ai densi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n° 445) 

Il/La sottoscritto/a 

  

COGNOME E NOME     LUOGO E DATA DI NASCITA 

Residente nel Comune di ___________________________________________________________ 

all’indirizzo di ___________________________________________________________________, 

(Indicare l’indirizzo completo: Via, Piazza ecc., n° civico) 

(1) consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 in caso di false 

dichiarazioni, 

D I C H I A R A 

Di essere residente nel Comune di                                     (Provincia di       ) dal 

Di essere stato residente nella Regione Veneto nei seguenti Comuni: 

 dal                    al                      nel Comune di                                            (Provincia di         ) 

 dal                    al                      nel Comune di                                            (Provincia di         ) 

 dal                    al                      nel Comune di                                            (Provincia di         ) 

Di lavorare nella Regione Veneto  dal                                          ad oggi 

Di aver lavorato nella Regione Veneto dal                                   al  

Di aver lavorato nella Regione Veneto dal                                   al  

Di aver lavorato nella Regione Veneto dal                                   al  

Periodi di cassa integrazione                 dal                                  al 

Periodi di Mobilità                                dal                                  al 

Periodi di disoccupazione                     dal                                  al 

 
Il sottoscritto,  ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, è a conoscenza che quanto sopra indicato verrà 

utilizzato per domanda  di iscrizione all’asilo nido comunale “Il gelso di Anna” per il proprio figlio/a 

“Requisiti previsti dalla L.R. 21/02/2017 n. 6 che ha modificato l’articolo 8 della L.R n. 32 con il comma 4 

sotto riportato:  
"4. Hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido nel seguente ordine di priorità: 
a)….. 

 b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto 

ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione. 

 

__________________________________  
Luogo e data 

IL DICHIARANTE 

______________________________ 

N.B. La presente dichiarazione, esente da autenticazione di firma e da imposta di bollo, è valida se presentata ad una Pubblica 

Amministrazione, ad  Aziende di pubblici servizi al posto del normale certificato, nonché ai privati che vi consentono.  



 

 

COSA E' POSSIBILE DICHIARARE (AUTOCERTIFICARE) 

AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 28/12/2000 N° 445 

 

 Nascita (anche dei propri figli); 

 residenza; 

 cittadinanza; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 stato civile (stato libero - vedovanza - matrimonio); 

 stato di famiglia; 

 esistenza in vita; 

 morte del coniuge, dell'ascendente o discendente in linea retta; 

 posizione agli effetti degli obblighi militari ivi comprese quelle attestate nel foglio 

matricolare dello stato di servizio; 

 iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione; 

 appartenenza a ordini professionali; 

 titolo di studio, qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di 

specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione 

tecnica; 

 situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici di 

qualsiasi tipo previsti da Leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi 

con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, possesso e numero del Codice Fiscale, 

della Partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'Anagrafe Tributaria; 

 stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di 

studente e di casalinga; 

 qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, di tutore, di curatore e 

simili; 

 iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto 

a procedimenti penali, 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; 

 qualità di vivenza a carico; 

 tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di Stato Civile; 

 di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di 

concordato.  

 


