
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 2 - 4 Legge 4/1/1968, n. 15 - Art. 3 Legge 15/5/97, n. 127 -  Art. 1 D.P.R. 20/10/98, n. 403- 

Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000) 

    ________________________________                           a __________________ 

il _________________residente in _________________ Via _______________________ n. __  

C.A.P. _______

D I C H I A R A 
(barrare le voci che non interessano)

e comprova a titolo definitivo, in via sostitutiva dell’atto di notorietà: 
A) i seguenti propri stati, fatti e qualità personali:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

B) la conformità all’originale delle seguenti pubblicazioni o atti presentati in copia fotostatica:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

______________, _______________ Il Dichiarante ____________________________ 
(Luogo e data)             (Firma per esteso e leggibile) 

(La firma non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 3 comma 10 della Legge 15/5/97, n. 127) 

Ai sensi dell’art. 26 Legge 15/1968 e degli artt. 6 e 11 comma 3 del D.P.R. 403/98, l’interessato è informato che le eventuali 
dichiarazioni inesatte, false o mendaci, nei casi previsti dalle leggi 15/68 e 127/97, sono punite ai sensi del codice penale e 
delle leggi specifiche in materia, salvo decadere dalla valutazione dell’atto o dal procedimento. 
La presente dichiarazione viene resa e sottoscritta davanti al funzionario competente a ricevere gli atti. 
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 10 Legge 675/96, sulla privacy, i dati verranno utilizzati solo per fini e modalità per cui viene 
presentata l’auto dichiarazione. 
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