DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETA’
DI CONFORMITA’ DI COPIA ALL’ORIGINALE
RESA DA CHI NON SA O NON PUO’ FIRMARE
(Artt 4, 19, 21, 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
DA PRODURRE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O A GESTORE DI PUBBLICO SERVIZIO O A PRIVATO CHE VI CONSENTE

_______________________________________________________________________________________
(indicare l’organo o l’lufficio dellaa P.A., gestore di pubblico servizio o privato procedente al quale la dichiarazione e’ destinata)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a a ____________________________ ( _____ ) in data _______________________
(comune di nascita )

(provincia)

(data di nascita)

residente a _______________________________ ( ____ ) con abitazione in ____________
(comune di residenza)

(provincia)

(via/piazza/ecc.)

__________________________________ n. _________, consapevole delle sanzioni penali in
cui puo’ incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e falsita’ negli atti, come richiamato
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilita’
DICHIARA
di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia:
[ ] dell’atto/documento ………………………………………………………………………………
[ ] conservato [ ] rilasciato dalla amministrazione pubblica …………………………………….
e’ conforme all’originale;
[ ] della pubblicazione dal titolo ……………………………………………………………………..
[ ] edita da ...……………………………………………………………………………………...
riprodotta per [ ] intero [ ] estratto da pagina …… a pagina …….e quindi composta da n. ……..
facciate
e’ conforme all’originale;
[ ] del titolo di studio ………………………………………………………………………………
rilasciato da .…………………………………………………………………………………….
e’ conforme all’originale;
[ ] del titolo di servizio ……………………………………………………………………………….
rilasciato da ………………………………………………………………………………………
e’ conforme all’originale;

[ ] dei sottoelencati documenti fiscali, di cui e’ obbligatoria la conservazione,
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
e’ conforme all’originale.
Il/la sottoscritto/a, dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675, che il
privato, l’ufficio, l’ente, l’organo della P.A, o il gestore di pubblico servizio procedente, al quale la suestesa
dichiarazione e’ prodotta, puo’ utilizzare i dati personali forniti dallo/a stesso/a e in essa contenuti, perche’ prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e per le finalita’ connesse con il
procedimento stesso, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, riservandosi lo/la stesso/a dichiarante la facolta’
di esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all’art. 13 della succitata legge n. 675/96 rivolgendosi al
responsabile del procedimento della P.A/gestore di pubblico servizio o del privato procedente.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(La dichiarazione sostitutiva e’ esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, c.1, D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
(Timbro lineare dell’ufficio)

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attesto che la dichiarazione qui sopra riportata e’
stata resa dinanzi a me dal/dalla sig./sig.ra ________________________________________________________
identificato/a previa esibizione di ____________________________________ n. _______________________
rilasciato/a in data _____________da_________________________________________________________
il/la quale mi ha altresi’ dichiarato di non poterla firmare in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

Trieste, _________________

IL PUBBLICO UFFICIALE

( l. s.)
(*)Esente da imposta di bollo ai sensi [ ] dell’art. 14 della tab. all. B al D.P.R 26.10.1972, n. 642 modificata art. 28
del D.P.R. 30.12.1982, n. 955 / [ ] dell’art. _______________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – T.U. in materia di documentazione amministrativa, l’atto di notorieta’ concernente stati, qualita’
per-sonali o fatti, anche relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell’interessato, e’ sostituito da dichiarazione, avente valore
definitivo e stessa validita’ dell’atto che sostituisce, resa e sottoscritta dal medesimo con le modalita’ di cui agli artt. 21 e 38 del succitato T.U.
Non sono comunque autenticabili dichiarazioni contenenti manifestazioni di volonta’ ( procure, assensi, autorizzazioni, accettazioni, rinunce,
impegni, ecc). La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva resa a norma delle disposizioni del predetto T.U. costituisce violazione dei
doveri d’ufficio per l’addetto dell’amministrazione procedente che si rifiuta di riceverla. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ puo’
riguardare ( art. 19 T.U.) 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 nonche’ di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente
conservati dai pri vati, e’ conforme all’originale. La dichiarazione di chi non sa o non puo’ firmare e’ raccolta dal pubblico ufficiale previo
accertamento dell’identita’ del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione e’ stata a lui resa dall’interessato in presenza di un
impedimento a sottoscrivere.
(*) L’attestazione del pubblico ufficiale e’ soggetta in modo assoluto fin dall’origine all’imposta di bollo (art.1 tariffa All.to A,
D.P.R. n. 642/72, modif da D.P.R. n. 955/82, approvata con Decr.min. Finanze dd. 20.8.1992) a meno che l’atto sostituito non sia
esente ( art. 37, comma 2, D.P.R. 28.12.2000, n. 445) ai sensi di specifica esenzione di legge che va
indicata.(LAV/TUsempl/dscopiaimpfis)

