ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (1)
(Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
(cognome e nome) nato/a a ______________________________________ prov. _________ il
__________________________ residente in _____________________________ prov. _________
Via______________________________ n. ___________ consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000,
DICHIARA:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

LUOGO E DATA ______________________

IL DICHIARANTE ____________________________________

_______________
(1)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia di un documento del dichiarante, tramite un incaricato oppure a mezzo
posta.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, disciplinate dall’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sostituiscono non una
certificazione amministrativa, ma un atto di notorietà che appartiene alla categoria delle verbalizzazioni.
Con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà possono essere attestati quindi:
 i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato, non compresi nell’elenco dei dati autocertificabili
con dichiarazione sostitutiva di certificazione;
 la conformità all’originale della copia di un documento rilasciato da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione o
di un titolo di studio (art. 19 del D.P.R. 445/2000).
I titoli/pubblicazioni, dei quali si attesta la conformità all’originale possono essere inseriti in una sola dichiarazione sostitutiva, ma
devono essere indicati espressamente, non essendo sufficiente una generica espressione del tipo “…tutti i documenti/pubblicazioni
allegati alla domanda sono conformi all’originale….”.
A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel fac-simile di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà:
 la copia della seguente pubblicazione dal titolo: _____________________________________________ edita da
________________________________riprodotta per intero/estratto da pag. ____a pag.____ e quindi composta di n.
_______ fogli è conforme all’originale;
 la copia del seguente atto/documento ______________________________________________________
conservato/rilasciato dall’amministrazione pubblica ___________________________________, composta di n. _______
fogli, è conforme all’originale;
 la copia del titolo di studio/servizio: ___________________________________________________ rilasciato da
_______________________________ il ______________è conforme all’originale;
 per la pubblicazione ______________________________________________________ (titolo) l’editore
_____________________________________________________________ (nome cognome o denominazione) ha
adempiuto gli obblighi di cui al D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 con cui è stato emanato il regolamento recante norme in
materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico previsto dall’art. 5 della legge 15
aprile 2004, n. 106.
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