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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

Art.47 – Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

 

 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________________  
 

Nato/a  a __________________________________ ____ Prov. ______  il ___________  
 

Residente a _______________________________________________ Prov.  ________ 
 

Via ________________________________________ ______ n. _____ Cap _________  
 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, e della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, previste dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/00, ai sensi dell’art.19 del citato 
D.P.R. 445/00,  

DICHIARA 
 (SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________, lì ___________________ 
 

 
Firma del dichiarante (1)

  

 
_________________________________ 

 

 
(1)

 La firma apposta sul modello deve essere accompagnata dalla fotocopia (in file separato) di un valido documento di 

identità del firmatario (se non firma digitalmente).  
 
 

Informativa ex artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (in materia di protezione dei dati personali) 

Si informa che i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a 
diffusione unicamente nelle modalità e nei termini stabiliti da leggi o regolamenti che consentano l’accesso agli atti e alle informazioni. Titolare del 
trattamento dei dati è la Regione Lazio e Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Camera di Commercio di Frosinone/Latina. 
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Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art.47 D.P.R. n. 445 del 2000) sono dichiarazioni 

rese dall’interessato riguardanti tutti gli stati, fatti o qualità personali, non comprese nell’art.46 del 

D.P.R. stesso. 

La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità 

personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza. 

Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria 

è presupposto necessario per attivare il provvedimento 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. 

Tali dichiarazioni vanno sottoscritte con firma semplice, allegando fotocopia di un documento di 

riconoscimento valido nel caso in cui la firma non sia apposta alla presenza del dipendente addetto 

che riceve la documentazione. 

 

 

 


