
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ - CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE DI COPIA 
(solo in caso di presentazione a pubbliche amministrazione o gestori di servizi pubblici) 

(Artt. 19, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a in ___________________________________________________ il _______________________ 

residente in _________________________________________________________________________ 

via _________________________ ____________________________________________ n. ________  

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
Codice Penale e della leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). 

D I C H I A R A  

di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia: 

! dell’atto/documento _______________________________________________ conservato / rilasciato 

dall’amministrazione pubblica _____________________________________ è conforme all’originale; 

! della pubblicazione dal titolo ___________________________________________________ edito da 

_________________________________, riprodotto per intero / estratto da pag. _____ a pag. _____ 

e quindi composta di n. _____ fogli, è conforme all’originale; 

! del titolo di studio / servizio ___________________________________________________________ 

rilasciato da ________________________________________________ è conforme all’originale; 

! dei seguenti documenti fiscali, di cui è obbligatoria la conservazione: __________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________, sono conformi all’originale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Data ________________     ________________________________ 
        firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 
 

Modalità di autenticazione della sottoscrizione 
(art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445) 

1° caso (presentazione diretta) 2° caso (invio per posta o per via telematica) 
Firma apposta in presenza del dipendente addetto.
Modalità di identificazione: ___________________ 

________________________________________ 

Data ________________ 

 __________________________ 
 IL DIPENDENTE ADDETTO 

Documento di identità prodotto in copia fotostatica.
Tipo ___________________ n. _______________

rilasciata da ________________________ in data 

_______________ che viene inserito nel fascicolo.

Data ___________________ 

 _______________________ 
  IL DIPENDENTE ADDETTO 

 



(1) Indicare la modalità di identificazioni che può avvenire in uno dei seguenti modi: conoscenza diretta da parte del Pubblico 
Ufficiale, testimonianza di due idonei fidefacienti dallo stesso conosciuti, esibizione di valido documento di identità 
personale, munito di fotografia, rilasciato da una Pubblica Autorità. 

(2) I documenti rilasciati in carta libera possono essere utilizzati esclusivamente per gli usi contemplati nella Tabella All. B del 
D.P.R. 26/10/1972 n. 642 oppure dal D.P.R. 29/09/1973 n. 601 oppure da leggi speciali purché successive all’01/01/1974. 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI 

 Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità 
Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. 
 I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento 
anagrafico della popolazione residente approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 
30 maggio 1989 n. 223,  possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in 
cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte 
di soggetti pubblici o privati italiani. 

AVVERTENZE: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che 
sostituiscono (art. 48 D.P.R. 445/2000). 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Egr. Sig.re / Gent.ma Sig.ra 
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, la informiamo che: 
" I dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

da Lei formulata e perle finalità strettamente connesse (se vengono utilizzati altri trattamenti 
segnalare quali); 

" Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a 
disposizione degli uffici; 

" I dati non verranno comunicati a terzi (oppure verranno comunicati a … “indicare categorie”) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

" Altri soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati: ________________________ 
_________________________________________________________________________; 

" Il conferimento dei dati è: facoltativo / obbligatorio; 
" La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: ______________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

" Il responsabile del trattamento è (indicare nome e recapito) __________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

" Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed 
integrazione, cancellazione dei dati come previsti dall’articolo 7 del Decreto Lgs. n. 196/2003 
rivolgendosi all’indirizzo specificato. 
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