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Sacro Ordine Imperiale Militare  
Nemagnico Angelico Costantiniano 

 di San Giorgio e Santo Stefano  
 

conosciuto come Ordine Costantiniano Nemagnico della Colonna di Santo Stefano 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Casellario giudiziario e Carichi pendenti) 

 
Io sottoscritto/a _____________________________________________ 

Nato/a a___________________________________ , il _____________ 

Residente a____________________________________ , Prov.________ 

In Via / P.zza_______________________________________________ 
 

valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, 
consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARO 
sotto la mia personale responsabilità: 
Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. 
 

Luogo______________________ , 

Data_______________________ 

 

 

 

In fede 
 

_________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Stato di famiglia) 

 
Io sottoscritto/a _____________________________________________ 

Nato/a a___________________________________ , il _____________ 

Residente a____________________________________ , Prov.________ 

In Via / P.zza_______________________________________________ 
 

valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, 
consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARO 
sotto la mia personale responsabilità: 
Di essere nato/a a______________________________________ , il _________________ 

Di essere residente a _____________________________________ , prov. ____________ 

In Via/P.zza ___________________________________________ , dal ________________ 

Che la mia famiglia, oltre al sottoscritto, si compone come segue: 
1) (Nome, Cognome) ___________________________________________________________ 

     Nato/a a ________________________________________ (       ) , il _________________ 
 

2) (Nome, Cognome) ___________________________________________________________ 

     Nato/a a ________________________________________ (       ) , il _________________ 
 

3) (Nome, Cognome) ___________________________________________________________ 

     Nato/a a ________________________________________ (       ) , il _________________ 
 

4) (Nome, Cognome) ___________________________________________________________ 

     Nato/a a ________________________________________ (       ) , il _________________ 
 

5) (Nome, Cognome) ___________________________________________________________ 

     Nato/a a ________________________________________ (       ) , il _________________ 

 

Luogo______________________ , 

Data_______________________ 
 

In fede 
 

_________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ	  
 

Io sottoscritto/a _____________________________________________ 

Nato/a a___________________________________ , il _____________ 

Residente a____________________________________ , Prov.________ 

In Via / P.zza_______________________________________________ 
 

valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, 
consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARO 
sotto la mia personale responsabilità: 
Di aver stabilito il mio domicilio in Via/P.zza ______________________________________  

Nel Comune di _______________________________________________  

  

  

  

  

  

 

  

   

Luogo______________________ , 

Data_______________________ 

 

In fede 
 

_________________________ 
 

 
 
 
Allego fotocopia del seguente documento d’identità: ________________________________________  

Rilasciato da _______________________________________ , di _____________________________  

N° _____________________________ , in data __________________ 


