AUTOCERTIFICAZIONE DI STATO DI FAMIGLIA
Cos’è?
È un documento grazie al quale un soggetto può certificare la composizione del proprio
nucleo familiare senza dover richiedere necessariamente un certificato di stato familiare. Tale
autocertificazione è una dichiarazione sostitutiva, e riepiloga tutte le informazioni che
sarebbero state rilasciate dall’ufficio comunale competente: numero dei componenti familiari,
cognome, data di nascita, comune di nascita, rapporto di parentela di ogni membro con la
persona che sta compilando l’autocertificazione.
A cosa serve
La presente dichiarazione è necessaria per la prenotazione dell’Abbonamento Family, che
permetterà di assistere alle partite casalinghe della Prima Squadra del Venezia F.C. S.r.l. del
Campionato di Serie B 2019/2020, per la stagione sportiva 2019/2020.
L’Abbonamento Family
Si tratta di un abbonamento riservato ai nuclei familiari composti da un numero minimo di 3
(tre) ad un numero massimo di 4 (quattro) soggetti, legati tra loro da vincolo di parentela fino
al 3° grado.
L’Abbonamento Family è prenotabile unicamente mediante invio di apposita e-mail
all’indirizzo biglietteria@veneziafc.it, previa compilazione ed allegazione della dichiarazione
sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia e copia di un documento d’identità del
dichiarante. L’utente riceverà poi apposita comunicazione che attesterà la buona riuscita
dell’operazione e fornirà le istruzioni per il ritiro dell’Abbonamento. L’Abbonamento potrà
essere ritirato solamente a fronte della consegna dell’autocertificazione in originale.
Il Costo dell’Abbonamento Family è di € 40,00 cad. nel settore Distinti (settore 27) e di €
60,00 cad. nel Settore di Tribuna Laterale (settore 4).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
La/ il sottoscritta/o........................................................................................................................
nata/o a ........................................................................ il ..........................................................
residente a ............................................. in via .....................................................nr ..../............
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità,
DICHIARA
che la propria famiglia convivente (dalla data ...../....../..........) è composta come risulta dal
seguente prospetto:
Nr.
1
2
3
4

Cognome e Nome

Luogo di Nascita

Data di Nascita

Grado Parentela

