
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 - n. 445) 

Il/La sottoscritto/a   nato/a  

  Prov.  il   e residente in  

  Prov.   Via/piazza  

 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445), 

DICHIARA1

 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
_________________, _________________                  
(Luogo e data) 

                    _____________________________ 
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)2

 
 
Informativa privacy 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (T.U. 
privacy),  che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusi-
vamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
                                                                                                ______________________________________ 

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 
 
 

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 
(art. 38 - comma 3 - del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Presentazione diretta Invio per posta * 
Firma apposta in presenza del dipendente addetto. Documento di identità prodotto in copia fotostatica: 
Modalità di identificazione: Tipo ___________________ n. _________________ 
 Rilasciato da  _______________________________ 
 In data __________________ che viene inserito nel 
 
Data _______________ 

Fascicolo 

 Data _______________ 
IL DIPENDENTE ADDETTO IL DIPENDENTE ADDETTO 
_______________________ _______________________ 

 
*Allegare copia fotostatica, ancorché non autentica, di un 
documento di identità del dichiarante. 

                                            
1 Indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta ed autocertificabili 
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. 
2 Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica 
non autentica di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, 
per via telematica o a mezzo posta. 



 
Informazioni per il sottoscrittore 

 
Informativa art. 13 – D.Lgs. 196/2003 (T.U. PRIVACY) 

per il trattamento dei dati personali e sensibili 
 La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La co-
municazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da 
norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni isti-
tuzionali. La comunicazione e la diffusione a privato o a Enti economici è ammessa solo se 
prevista da norme di legge o di regolamento. 

 Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o 
telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione 
sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di 
quelli attualmente in uso. 

 Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta median-
te indicazione dell’amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi 
obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l’impossibilità di dare cor-
so all’istanza da Lei avanzata. 

 Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs    
30.06.2003, n. 196.  

 
DPR 445/2000 – Art. 76 (Norme penali) 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal pre-
sente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto 
falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per 
conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico 
ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico 
ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, 
può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. 
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