
Autocertificazione – Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46 del D.P.R. 28/12/2000. N. 445) 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ C.F. 

___________________________ nato/a a________________________________  il _____________ residente 

a ___________________________ 

in Via/P.zza_____________________________________________________ tel _________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia,., ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 

 

DICHIARA 

che i dati presenti nella scheda rilevazioni dati sono veri  

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.  

di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti. 

 

SCHEDA RILEVAZIONE DATI 

 

 lingue parlate oltre all’italiano ………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 

 di essere disponile ad accogliere (n° totale ospiti) ……………………………………………………………………………..………….  
- n° uomini ………..…………..…            n° donne ……………………………...….           n° bambini ….………………………... 
- eventuali animali domestici…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 di mettere a disposizione: 
- appartamento con n° posti letto ……………………………………………………………………………………………..……………        
- presso la propria abitazione n° posti letto ………………………………………………………………………………….……..…. 

 

 Ubicazione del luogo di ospitalità …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Caratteristiche del luogo di ospitalità: 
- Metri quadrati ………...  Piano ……..…….  Servizi igienici…..……  Energia elettrica ……..……  Acqua ……………. 
- Doccia/Vasca da bagno …….…….… Frigorifero …....…….  Riscaldamento ………..… Condizionatori ……………. 

 

 Altre informazioni sul responsabile della ospitalità: 
- Coniuge/Convivente …….…………………………………………………………………………………………………………..……………  
- n° figli (età e sesso) …....………………………………………………………………………………………………………………………….  
- altri occupanti (suocere-mamme-amici)…………………………………………………………………………………………………. 
- presenza animali domestici …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Allega il documento di riconoscimento …………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Alimena, ______________                  Il Dichiarante _________________________________ 

      

Esente da autentica di firma e da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000. Può essere presentata ad una pubblica amministrazione 

nonché ai gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi consentono. N.B. Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018e successive modifiche: i dati 

soprariportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 



scopo.  


