
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

 
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
                                                                                           

nato a __________________________________________(___________) il ____________ 
                                                                           

residente a  CAVENAGO DI BRIANZA  (MB)  
                                                                                                          

in  Via___________________________________________________ n_________________ 
                                 
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice penale secondo quanto prescritto 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 

taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa e, inoltre, di acconsentire che la presente dichiarazione sia sottoposta a 

controllo ai sensi dell’art. 71, comma 4 D.P.R. 445/2000, da parte delle Amministrazioni competenti. 
 

 

CAVENAGO DI BRIANZA li ______________ 

Il /La Dichiarante 

 

_______________________________ 
 

La firma in calce non deve essere autenticata 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla 

fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante. 

Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di 

atto di notorietà 

 

L'art. 30-bis del decreto semplificazioni (Decreto-legge n. 76/2020) ha modificato l’art. 2 del 

DPR 445/2000, eliminando la dicitura “che vi consentono”. I privati (banche, assicurazioni, 

notai, associazioni sportive, imprese ecc.. ) non hanno più la facoltà ma l’obbligo preciso di 

applicare le misure di semplificazione documentale accettando le dichiarazioni 

sostitutive. 
L'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del 
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi 

 


