
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE PER ATTESTAZIONE SERVIZIO MILITARE 
 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________ (_________) il _____________________ 
residente a ______________________________ (________) in Via ________________________________ 
n.____________________ C.A.P.________________ 
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 
D I C H I A R A 

   di non aver prestato Servizio Militare; 

   di non aver prestato Servizio Militare a seguito della sospensione della Leva obbligatoria; 

   di essere stato dispensato dal compiere la Ferma di Leva ai sensi dell’art. __________________ 
(motivazione)____________________________________________________________________________
________________________________________________________in data______________________; 

   di essere stato dichiarato obiettore di coscienza in data ________________; 

   di aver presentato istanza di rinuncia allo status di obiettore di coscienza in data ________ presso il 
Centro Documentale di _____________; 

   di essere stato riformato ai sensi dell’art. ____________________________________________________ 
(motivazione) _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________; 

   di aver prestato Servizio Militare nell’Esercito Italiano presso_____________________dal ___________ 
al ___________con il grado di ________________; 

   di aver svolto Servizio Militare presso un’altra Forza Armata (specificare quale)_____________ dal 
___________ al ___________con il grado di ________________; 

   altro _______________________________________________________________________________ . 
Dichiara altresì: 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

 di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 relativo alla decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’amministrazione, a seguito di 
controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione. 
_______________________________ 
(luogo, data) 
 
 
IL DICHIARANTE 
 
 
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 
normali certificazioni richieste destinate ad una pubblica amministrazione SE CORREDATO DELLA 
COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
 
 


