DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’
(senza firma autenticata)
(Art. 47 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritt
nat

a

il

residente in

Via
a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o
formazione di atti falsi non veritieri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47(1) del predetto DPR
n.445/200, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARO

Data
Firma del dichiarante per esteso e leggibile(*)
(*) Art. 38 del D.P.R. 445/2000 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
Tutte le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, da produrre (anche via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta) alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del
dipendente
p
addetto ovvero sottoscritte e p
presentate unitamente a copia
p fotostatica non autenticata di un documento d’identità del
sottoscrittore.

(1) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito
da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo, con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 38;
La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi
ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 del
DPR n. 445/2000 (Autocertificazione) sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà;

DICHIARAZIONE RESA IN ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO A NORMA DEL ‘ART. 37, COMMA 1, DEL DPR 445/2000.

LA MANCATA ACCETTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETA’ RESE A NORMA
DELL’ART. 74, COMMA 1, DEL DPR 445/2000 COSTITUISCE VIOLAZIONE DEI DOVERI D ‘UFFICIO.

