AUTOCERTIFICAZIONE DI MORTE
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a
nato/a in
residente in

via



a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, 445 sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. e sotto la propria
personale responsabilità

DICHIARA

che

(cognome e nome del defunto)

nato/a in
il

(

(comune di nascita)

(data)

, in vita residente in

via/piazza

(provincia)

)

(comune)

(indirizzo e numero civico)

unito/a al/la sottoscritto/a dal seguente rapporto di parentela
è deceduto/a in

(

(comune)

(provincia)

)

in data
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000.

data

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

(1)

(1) L’autentica della ﬁrma può avvenire mediante apposizione alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certiﬁcato o allegando copia di un documento
di riconoscimento in corso di validità.

Art. 74, comma 1, D.P.R. 28/12/2000, n. 445. "Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione".
Art. 76, comma 1, D.P.R. 28/12/200, n. 445 "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci , forma atti falsi o ne
fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito i sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY)
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
•Dati personali qui forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti, per il procedimento cui la presente dichiarazione è fornita. La
comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici economici e non è ammessa solo se prevista da norme di legge o di
regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
•Il trattamento dei dati personali qui inseriti verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in
modo di garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di
attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
•Rammento, inﬁne, che potrò esercitare i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96.

