
 Comune di Pantelleria 

Provincia di Trapani 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI-STATO CIVILE 

P.zza Cavour, n. 15 – 91017 Pantelleria (TP) 
Tel. 0923695049 
servizidemografici@comunepantelleria.it  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(stato di famiglia storico per successione) 

(art. 2 e 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
 

Il sottoscritto    
 

nato a  il    
 

residente in  Via  n.   
 

Sotto la propria personale responsabilità e conscio delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
in caso di false dichiarazioni 

D I C H I A R A Q U A N T O S E GU E 

 

Che la propria famiglia, con abitazione in   , 

  , n.   al momento della morte, avvenuta il 

  , di  era così composta: 
 

1 – (defunto)     

nat_  a  il    

2 -    

nat_ a  il    
 

grado di parentela con il deceduto _    
 

3   

nat_ a  il    
 

grado di parentela con il deceduto _    
 

4 -      

nat_ a  il  

grado di parentela con il deceduto _      

 

Lì,    
Allego fotocopia documento di riconoscimento 

IL DICHIARANTE 

 
                                 (la firma NON deve essere autenticata) 

 
 

 

Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

Art. 76 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000: ”Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente 

legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia….Omissis…” 

Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. (art.756). 
 

• SE IL DICHIARANTE E’ MINORE LA DICHIARAZIONE DOVRA’ ESSERE RESA DAL GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ 

GENITORIALE 

Informativa ai sensi dell'art.13 del Dl.gs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell’art 13 del 

Regolamento UE/2016/679: i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui il 

procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce 


