
AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI FAMIGLIA 
(Art. 46 – Lettera f -  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………. Cod. fisc. ….………………………… 

nato/a a …………………………………....……………….. Prov. (……….)      il ………….………., 

residente a ……………………………….……prov. (….) in via ………………………………….. n. …… 

consapevole che chiunque rilasci 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 D.P.R. n. 445/2000 

D I C H I A R A 
 

 
che la propria famiglia residente in …………….……………………………………. Prov. (…...), 

(comune) 
 

 
 

in via/piazza …………………………………………………….. n. …….., int ……..  è così composta: 
 

 
 
 

1) il/la dichiarante 
 

 
 

2) ……………..………………………………………………………………………………………………… 
(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

 
STATO CIVILE                              ,                          HA PRESENTATO 730 O UNICO NEL 2019?       . 

 

 
3) ……………..………………………………………………………………………………………………… 

(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 
 
 
 

STATO CIVILE   , HA PRESENTATO 730 O UNICO NEL 2019?   . 
 

 
4) ……………..………………………………………………………………………………………………… 

(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 
 
 
 

STATO CIVILE   , HA PRESENTATO 730 O UNICO NEL 2019?   . 
 

 
5) ……………..………………………………………………………………………………………………… 

(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 
 
 
 

STATO CIVILE   , HA PRESENTATO 730 O UNICO NEL 2019?   . 
 

 
6) ……………..………………………………………………………………………………………………… 

(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 
 
 
 

STATO CIVILE   , HA PRESENTATO 730 O UNICO NEL 2019?   . 



- Di risiedere in abitazione: 
 

 DI PROPRIETÀ 
 

 IN LOCAZIONE con contratto d’affitto 
 
 

Contratto di LOCAZIONE intestato a   , Contratto 
 

 
 

registrato il /_  /  , Serie   , al numero N°    
 

 
 

Ufficio di   , Canone annuo €    
 
 
 
 oppure ALTRO 

 

 
 

- Autoveicoli e altri beni durevoli del nucleo familiare (alla data di presentazione): 
 

TIPO 
 

(Auto/Moto/Barca) 

TARGA 
 

DEL VEICOLO 

COGNOME E NOME 
 

DEL PROPRIETARIO 

   

   

   

   

   

   

 
 

PATRIMONIO IMMOBILIARE  

IMMOBILI 
E TERRENI 

CATEGORIA RENDITA PROPRIETARIO %  

     1°CASA 
      
      
      
      
      
      

 
-Ulteriori autocertificazioni da tener presente nella mia DSU:    

 

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

 
 
 

Data ……………………….. ………………………………… 
Firma del/la dichiarante 
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