
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA GENITORI COPPIE ADOTTANTI 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
resa ai sensi degli Artt. 46, 47e 48 – D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445 

 
Io sottoscritto/a             
                                                                                                                                          (cognome, nome) 
 
padre/madre di           . 
 
Consapevole delle responsabilità e delle  sanzioni penali stabilite dalla legge (art. 76 D.P.R. 445/2000) per le 
dichiarazioni mendaci e le falsità in atti; avvisato che, in conformità a quanto disposto dall’art. 75 del D.P.R. N. 
445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che, 
qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; avvisato ai 
sensi D.lgs. 196/2003, che le informazioni, assunte per il raggiungimento delle finalità istituzionali di questo T.M., 
potranno essere trattate in via informatica anche per comunicare dati statistici in forma anonima ad altri Enti 
Pubblici, rilascio sotto la mia personale responsabilitàle seguenti dichiarazioni: 
 
(N.B.  sbarrare le voci che non interessano) 
 
1. di essere nato/a a         prov.             il    

2. di risiedere in           Via/P.za   

          n.   prov.    

3. di essere a conoscenza dell’intenzione di  mio/a figlio/figlia e mio/a genero/nuora, di adottare un bambino, a 

tal fine esprimo il mio consenso. 

4. di essere a conoscenza che mio/a figlio/figlia genero/nuora convivono ininterrottamente dal___/___/______ 

 

Reggio Calabria, ____/____/________          

                  ( firma del dichiarante)              

 

Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità 

 

La  presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi consentono. La firma non va autentica, né deve 
necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente/Amministrazione che ha richiesto il certificato. In Luogo 
dell’autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di identità. La presente dichiarazione ha validità di 
6 (sei) mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che essa sostituisce hanno una validità maggiore, ha la stessa validità 
di essi. La dichiarazione può essere trasmessa anche a mezzo fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). La 
mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 comma 1° D.P.R. 
445/2000). La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000). 

 


