
 Modulo di dichiarazione stato civile - compilare in stampatello, in ogni sua parte, firmare e inviare a 
stipecod@unige.it allegando copia del documento di identità. 

 
    

I dati personali forniti saranno gestiti dall’Università degli Studi di Genova – Area risorse e bilancio – Servizio trattamento economico del personale, e 
trattati secondo le vigenti disposizioni di legge. 

 

Università degli studi di Genova  
Servizio trattamento economico del personale  
Via Balbi 5, 16126 Genova 

 
Dichiarazione al fine della compilazione della certificazione unica di cui all’art. 4 D.P.R. 
322/98  
 
Il sottoscritto – the undersigned 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre  2000/ The undersigned declares, under his or her own responsibility, 
according to articles 46 and 47 of the Presidential Decree No. 445 dated 28th December 2000, that everything stated in 
the present declaration and in the relevant attachments is true, and that they are aware of the legal sanctions for 
fraudulent statements in art. 76 of the Presidential Decree No. 445/2000.   
 
 
COGNOME_________________________________ NOME_____________________________ 
Family name                               First Name 

 
NATO/A A _____________________________________________  IN DATA  _______________ 
Place of Birth                                                                                                                      Date of Birth                       
 

 
CODICE FISCALE:   

                

Italian fiscal code 
 

 
DICHIARA, AI SENSI DEL D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (*) 
 

Stato civile/civil status (*) 
 

1  Scelgo di non fornire il dato 2  Celibe/nubile/unmarried 3  Coniugato/coniugata/married 
         

4  Separato/separata/separated 5  Divorziato/divorziata/divorced 6  Vedovo/vedova/widow/widower 
 

Se coniugato specificare quanto segue relativamente al coniuge/if married  specify  the following spouse 
data 
    

   Cognome / Family name  Nome / First name 

     
    

   Data di nascita/Date of birth 
 

Comune (o stato estero)di nascita/Place of birth 
 
Provincia 

 
M/F (sesso) 

                
 
Codice fiscale  /  fiscal code                                                                                                           Cittadinanza /Citizenship 
                    

  
Il/la sottoscritto/a si impegna a presentare tempestivamente una nuova dichiarazione aggiornata in caso di avvenute 
modifiche nello stato civile, sollevando fin d’ora codesto sostituto d’imposta da ogni responsabilità in merito e autorizza il 
caricamento in banca  dati / In the event of changes in marital status, the undersigned agrees to promptly submit a new 
request as of now raising this service from any responsibility. I hereby authorize the loading database. 
 
 

__________________                                    __________________________________ 
Data                                              Firma leggibile da apporre per esteso/ Your Signature 
      
(*) Barrare la casella interessata 
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