All. mod. A
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(articolo 12 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a____________________________________________________ il ____________________________
(luogo)
(data)
residente a ________________________________ in via_______________________________ n. _________
(luogo)
(indirizzo)
consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali vigenti ai
sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/2011 e decade dei benefici eventualmente ottenuti, ai sensi dell’articolo
25 della Legge n.159/2011, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
(barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre)

di essere nato/a a _________________________________ (_____) il ______________________________
di possedere il codice I.S.S. n.______________
di essere residente a ______________________________________________________________________
di essere cittadino ________________________________________________________________________
di godere dei diritti civili e politici
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
di avere il codice operatore economico n. ______________________________________________________
di

essere

legale

rappresentante

di

persone

giuridiche,

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

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
dichiara, ai sensi e per gli effetti dei Capi III e IV della Legge 23 maggio 1995 n.70, di essere stato/a
informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_________________________
Luogo e data
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_______________________________________
Il/La dichiarante

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le certificazioni richieste o destinate all’Amministrazione.
La firma non deve essere autenticata, né deve essere apposta alla presenza del funzionario dell’ufficio che ha
richiesto il certificato.
Non possono rilasciarsi dichiarazioni sostitutive di certificazioni mediche, veterinarie, di origine, di conformità CE, di
marchi o brevetti e comunque le certificazioni tecniche, di certificazioni riguardanti titoli di studio e di quelle richieste
per le pubblicazioni e la celebrazione del matrimonio, salvo che sia altrimenti disposto da norme speciali nelle
relative materie.
Possono presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione:
1. i cittadini della Repubblica;
2. i cittadini stranieri regolarmente residenti nella Repubblica e i titolari di permesso di soggiorno, limitatamente
agli stati, alle qualità personali e ai fatti che possono essere oggetto di certificazione o di attestazione e
accertamento da parte delle autorità della Repubblica. Gli stati, le qualità personali e i fatti di cui agli articoli
12 e 13 della Legge n. 159/2011 relativi ai cittadini stranieri non residenti nella Repubblica, per ciò che non si
può accertare o verificare, sono documentati mediante certificati o attestazioni legalizzate rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero, in lingua italiana o corredati di traduzione in lingua italiana asseverata
davanti a competente Autorità Sammarinese o, nei casi consentiti da norme speciali, davanti a competente
Autorità Estera.
3. le persone giuridiche, associazioni, fondazioni, enti che hanno sede legale nella Repubblica.
Inoltre possono presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione i legali rappresentanti di imprese con sede in
Repubblica che intendano attestare l’esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 9 e 9 bis del Decreto Delegato 2
marzo 2015 n. 26 in capo ad amministratori, soci, direttore dell’impresa e titolari effettivi della medesima impresa
anche se soggetti stranieri non residenti o aventi sede in territorio (articolo 44, commi 2 e 3 della Legge 22 dicembre
2015 n. 189).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha validità per 3 mesi salvo diverse disposizioni di legge o di
regolamento (articolo 18, comma 1 della Legge n. 159/2011); se i documenti che sostituisce hanno validità
maggiore ha la stessa validità di essi.
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1 della Legge n. 159/2011 la dichiarazione sostituiva di certificazione spedita a
mezzo posta, telefax o per via telematica con le modalità di cui all’articolo 10, comma 3 dovrà essere corredata da
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità da questi dichiarata conforme all’originale e
sottoscritta, contenente la dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 9 della medesima legge (articolo 11, comma
2 della Legge n. 159/2011). Se la dichiarazione sostitutiva di certificazione è prodotta congiuntamente ad un’istanza
spedita è sufficiente produrre un’unica copia fotostatica non autenticata di documento di identità con le modalità di
cui al precedente periodo.
Alla dichiarazione sostitutiva di certificazione si applica l’imposta di bollo prevista dall’articolo 15 del Decreto
Delegato 30 luglio 2015 n. 22. Se la dichiarazione sostitutiva di certificazione viene rilasciata a corredo di una
domanda di ammissione ad un concorso o selezione tale imposta viene assorbita nell’ambito della tassa unica di
presentazione della domanda, se prevista dal bando.
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