DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI SITUAZIONE DI FAMIGLIA STORICA
DECLARAZION EMPEDE LA ZERTIFICAZION DE SITUAZION DE FAMILIA STORICA
(Art. 46 d.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a L/la sotscrit/a .........................................................................................................................................
nato/a in nasciù/da a .................................................................................................................. il/ai .....................
residente in enciasà/èda te ........................................... Via/Strèda ......................................................... n. .........
consapevole delle sanzioni previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76, nonché di
quanto previsto dall’art. 75, del D.P.R. n. 445/2000
en consaputa de la sanzions penales pervedudes cò vegn declarà l faus, aldò de chel che despon l’art. 76 e aldò
de chel che perveit l’art. 75, del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
L/LA DECLAREA

che la situazione di famiglia storica aggiornata alla data del decesso di che la situazion de familia storica
agiornèda a la dì che l’é vegnù a mencèr __________________________________, nato/a il nasciù/da ai
_____________________ e deceduto/a il e vegnù/da a mencèr ai____________________________ in te
_________________,residente in vita in enciasà en vita te ___________________________________________ ( ............),
è la seguente l’é chesta:
Nr
d’ord.
1
2
3
4
5
6
7
8

COGNOME E NOME
INOM DE FAMILIA E INOM

LUOGO DI NASCITA
NASCIÙ/DA A

PROV.

DATA
AI

GR. PARENT. COL
DE CUIUS

Autorizza inoltre l’ufficio accettante alla verifica dei dati presso il Comune di Vigo di Fassa (Legge 12.11.2011, N.183)
L’autorisea l’ofize che tol dant la declarazion a controlèr i dac te Comun de Vich (Lege 12.11.2011, n. 183)

......................................., lì ai....................

..........................................................................
Il/la dichiarante chel/a che fèsc la declarazion

Art. 74 D.P.R. n. 445/2000 – Violazione dei doveri d’ufficio.
1. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di
atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d’ufficio:
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell’art. 43, ci sia l’obbligo del dipendente di
accettare la dichiarazione sostitutiva;
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante
l’esibizione di un documento di riconoscimento;
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certi ficato di
assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita.
Art. 74 D.P.R. n. 445/2000 – Mencià respet di doeres de ofize.
1. Vegn conscidrà mencià respet di doeres de ofize no azetèr la declarazions empede la zertificazion o l document de
notorietà metudes dant aldò de la despojizions de chest test unificà.
2. Vegn conscidrà ence mencià respet di doeres de ofize:
a) domanèr zertificac o documents de notorietà canche, aldò de l’art. 43, l dependent cogn azetèr de obligh la
declarazion en sostituzion;
b) refudèr, da pèrt del dependent enciarià, de azetèr l’atestazion de stac, calitèdes personèles e fac col meter dant n
document de recognosciment;
c) domanèr e enjignèr, da pèrt di ofizièi de stat zivil e di diretores sanitères, l zertificat de assistenza al pèrt per l document
de nasciment

