DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Modalità alternative all'autenticazione di copie
(ARTT. 19, 47 e 38 D.P.R. n. 445/2000)
LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE ALLEGATA ALL’ISTANZA INVIATA AD ORGANI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O A GESTORI O ESERCENTI DI PUBBLICI SERVIZI E, PIU’
SPECIFICATAMENTE ALL’UFFICIO ______________________________________________________
PER IL SEGUENTE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: ____________________________________
__________________________________________ Copia fotostatica documento di identità allegato al presente:
tipo di documento e numero dello stesso____________________________________________________
__L__SOTTOSCRITT_____________________________________________________________________
NAT_ A_____________________________________IL__________________________________________
RESIDENTE IN___________________________________VIA____________________________________
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000
DICHIARA CHE LE COPIE ALLEGATE, PER UN TOTALE DI N° _____(in lettere __________________________)
SONO CONFORMI ALL'ORIGINALE DI:

() PUBBLICAZIONE:

TITOLO DELLA PUBBLICAZIONE ____________________________________________
EDITA DA ____________________________ E DIZIONE _____________ AUTORE _____________________
_________________ RIPRODOTTA PER INTERO/PER ESTRATTO DA PAG. __________ A PAG. _________

() TITOLO: TIPO DI TITOLO ___________________________________________________________________
RILASCIATO DA _____________________________________________ IN DATA ______________________
L'ORIGINALE SI TROVA DEPOSITATO PRESSO __________________________________________________

()

DOCUMENTO FISCALE OBBLIGATORIAMENTE CONSERVATO DALL'INTERESSATO:
TIPO DI DOCUMENTO ______________________________________________________________________
DATA DEL DOCUMENTO ____________________________ N° PAGINE _______(in lettere ______________
_______________________________________)

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
_______________________, _________________________

IL DICHIARANTE
_______________________________

I riferimenti normativi sono riportati sul retro del presente

Articolo 19
Modalità alternative all’autenticazione di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare 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 sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la
conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Articolo 47
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
1. 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
la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
2. 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'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo
di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato
da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Articolo 38 (L-R)
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via
telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico
con l’uso della carta di identità elettronica.
3.Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica;
nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo
1997, n.59.

Articolo 75
Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 76
Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte
a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei
casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

INFORMATIVA LEGGE 675/96 ART. 10
La informiamo che:
• I dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza da lei formulata e per le finalità strettamente
connesse (se vengono utilizzati per 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.....)
• il conferimento dei dati è facoltativo/obbligatorio
• la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati e' il seguente:...........................................................................................................
• il responsabile del trattamento è..........................................................................................................................................................................
• lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati come previsti dall'articolo
13 della Legge 675/1996 rivolgendosi all'indirizzo specificato.
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