
    Al CPI di ____________________________ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
                               (Cognome)                                                (Nome) 

 

Nato/a a _____________________________________   il ________________________________________ 

 

Residente in ________________________ prov.(______) indirizzo _________________________________ 

 

Domicilio _______________________________________________________________________________ 

(se diverso da residenza) 

 

valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per il rilascio delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione 

 

DICHIARA 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi di 

dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi 

 

□ di non svolgere attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; 

 

□ di svolgere lavoro dal __/__/____ il cui reddito da lavoro dipendente (o lavoro autonomo assimilato a 

quello dipendente) corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi 

dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986, quantificabili in € 

8.145,00 annui in termini prospettici1; 

 

□ di svolgere lavoro dal __/__/___ il cui reddito da lavoro autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o 

inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al 

D.P.R. n. 917/1986 quantificabili in € 4.800,00 annui in termini prospettici; 

□ Chiede il rilascio del certificato storico Mod. C2 

 

□ Chiede il rilascio della scheda anagrafico-professionale (SAP) 

 

□ Chiede il rilascio dell’attestato di disoccupazione 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà, rese nel contesto della domanda, si allega alla presente fotocopia integrale 

di documento di identità personale in corso di validità. 

Il/La sottoscritto/a, consapevole che per motivi tecnici gli archivi informatici dell’Ente potrebbero non essere 

aggiornati,  solleva l’Amministrazione da qualsiasi tipo di responsabilità (civile, penale, amministrativa) da 

eventuali danni subiti a causa del mancato aggiornamento dei dati riportati nel documento richiesto. 

 

          Data                  Firma del dichiarante 

 

_________________       ____________________________ 

 

 
1 La valutazione riguarda cioè l’idoneità potenziale del rapporto di lavoro instaurato, a produrre nell’anno un reddito 

superiore alla soglia suddetta. 


