
~DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETÀ 
(Art. 47 D, P R 28 dicembre 2000, n, 445) 

II/la sot:C05:CrlUO,/a ---------,,--------------------------------------------
nato/a in ________________________ il _________ cittadino/a _______________ _ 

r'esìdente 'S ________ _ 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto 
dall'art, 76 del succitato D,P,R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D,PR. 445/2000), 

DICHIARA 

nato/ain __ .. ".-______ . ___________ " __________________ . ________________________ il _________________ _ 

nato/ain __________________________________________________ .. _______ il __________________ , __ 

sono la medesima persona le cui esattegener~itàsono. ____________________________________________________ _ 

nato/ain .. __________ , _________________________________ " ... ___________________________ il 

È informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione dci provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 
I 3 decreto legislativo n 196/2003. 

Data ________ __ 
Finna delila dichiarante (per esteso e leggibile) 

(finila per e~te~0 e leJ:!;ibilc (ki 1 lèstimoni fJddacicnti, Cllcnrl/;ìlrncnte ;flte'W'lIut, l'idcntifìca-rìone dd dichi~r.lnr.(:) 

L·autenticità della firma della dichiarazione da produrre agli organi della pubblica amministrazione 
nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le seguenti modalità: 
.----

I il caso (presentazione diretta) 2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato) 

Firma apposta in presenza dci dipendente addetto a riceverla", Si allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento: 

Modalir..ì. di identificazione: 
Tipo(") _". n .. 

rilasciato 

in data ----- " 
_._-

Data Data -- -_._ .... _.- --- FIRMA DEL DICHIARANTE 
IL DIPENDENTE ADDETTO ('-) P"5~;;pollO. C'Irta ,l'ìd"n(Ìr;'. PÀti'O({!, 

COMUNE/ENTE 

N. 
(<Id fi!gistro ccrtifrcati) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE * 
A norma degli artt. 4 e 21 D,P.R. 28 dicembre 2000. n, 445, previa identificazione a mezzo di(l) __________ " 

U dichiaro autentica la firma apposta sulla suestesa dichiarazione e resa in mia presenza (art. 21). 
[) attesto che la suddetta dichiarazione è stata resa in mia presenza dal dichiarante che non può sottoscriverla in quanto 

non D sa firmare D può firmare (art. 4). 
In carta(2) _________________________ per uso _, _____________________ ~". __________ ,, ___________________ . __ , 

Data ____________ _ 
(fin";), per esteso dci pubblico ufficiale) 

(*) L'autenticazione è necessaria unicamente nci ~er.ucnti ca .. i: I) la dichiarazione è destinata ad un privato che accetti di riccverla con le fonne d<,U'autcntica 
anlminìstrativa; - 2) la dichiarazione è resa al fine della riscossione da parte di terzi dì benefici economici. 

( I) IndiGlre la mocL,lit,\ di idencilkazione che può nvvenire in uno d"i ~,,~llcn1:i modi: wnoscenZd diretta da Il,,r!c dr.! P"bbtico Ufficiale; cestimonianza di due idollei fidc.fucicnti dallo stesso conosciuo, 
!'sibiziollc di valido documento di identità e di ,;conosciml:nm (jllali: carCì di idl'nrjrà. pas~'1porto, patente guida, lla1cmt: naur.ica. librc(to di patcncino di dbiHt.vione dila conduzione 
<.11 illlpianti t'crmic.ì. porto d'armi, tessere di riconosciml'llco. Plm:hc munite di fotografia di timbro o di altra segn;'lmra equivalerlec da lIna ;mlminiS(r,)l.ionc dello Stato_ 

(2) I documenrj rilasciati in C1na !,hl:ra possono l';;sen~ tltilinati csclusivillìlcmc pcr Zii lisi con(.!'_mplati ndla Tabe"a Ali B dclOP R 26-10-[<)72. n 642 oppure dal D l']t 29-9-197J 0,601 
oppure da leggi speciali purc:hè SULCeSSIVC ali' 1-1-1971 

MAGGIOLI MODULGRArtCA - S;tr\(;1(c~,ny'l'lo di R. Cod. N 0884 (c) 



.-------------------------------------------------------------------------------------------~ 

I PRINCIPI CHE R~-~~~A~.9lA DI~HIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOT?RIETA] 

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con 
i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati. fatti e qualità personali non autocertificabili ai sensi dell'art.. 46 del 
D . .P.R. 28-12-2000, n. 445, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo. mediante la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà di cui aWarticolo 47 del D.P.R .. 28-12-2000, n. 445. 

La dichiarazione dì cui all'articolo 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, che il dichiarante rende nel proprio 
interesse può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta 
conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento 
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di 
studio o di servizio sono conformi all'originale. 

Tale dichiarazione può altresì riguardare la confor m ità all'originale della copia dei documenti fiscal i che devono 
essere obbligatoriamente conservati dai privati. 

Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche .çQn~estualmente all'isté).nza e sono 
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine. di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere 
sostituiti da altro documento. salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 

[D-iCHIAR~_ZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTA,::>INI STRANIERI I 

cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le 
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili 
o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei 
regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. 

AI di fuori dei casi previsti già descritti sopra. i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a 
soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei 
casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di 
provenienza del dichiarante. 

I INFORMA TIVA ~R~.: Il D.LG~. N. 196/2003 (PRIVACY) I 
Desideriamo informarLa che il D,Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. 

Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo IO della legge predetta. Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

I. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: __________ ._ 

2_. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: ___ __ 

(Indicare fe modalità dci trattamento: manuale! informatizzato ! altro) 

3. Il conferimento dei dati è facoltativo I obbligator io ___ . ___ ._. ___ . __________________________________ __ 

(se obbligatorio spcò{icarc il motivo dell'obbligo) e l'eventuale rifiuto a forn ire tal i dati non ha alcu na conseguenza I potrebbe 

comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto Ila mancata prosecuzione del rapporto" 

4_ I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione 

o 

i dati potranno essere I saranno comunicati a: ______ . _________ . ________________ __ 

o diffusi presso: _. __ . __ . __________ .. ________ . __ . _________ . __ ... ____ . ____________ __ 

(Scegliere l'opzione in funzione del trattamento ed indicare, se presente, l'ambito di comunicazione cIo diff/Jsione). 

5. Il titolare del trattamento è: ____________ _ 
(Indicare lo denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o fa sede dci titolare). 

6. Il responsabile del trattamento (indicare almeno un responsabile, preferibilmente il soggetto cvenwalmente designato ai fini di wi 

all'articolo /3; indicare, inoltre. il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti conosdbife in modo agevole l'elenco 

aggiornato dei responsabili) è __ 
7. Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato (se il titolare è stabilito nd territorio di un Paese non appartcncntc all'Unione 

europea e impiega, pcr i/ trattamento, mezzi siruati nel territorio dello Stato anche diversi da quef/j e/ettIonici o comunque automatizzati, salvo 

che essi siano utilizzati solo aj fini di transito nel territorio dell'Unione europea) è 
8. Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare in ogni momento, i Suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. n. 196/2003. 
'-------------_. 
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