
Cognome

Comune o Stato estero di nascita

Data di nascita Codice Fiscale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Dichiarazione di conformità all'originale) 

(ex artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Luogo di residenza Provincia di:

Indirizzo (Via/Piazza)

N. Civico CAP

Dati anagrafici del dichiarante

Nome

Sesso

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 D I C H I A R A

Tipo Documento Numero Documento

Data

GG/MM/AAAA

luogo

che le allegate copie dei sottoelencati documenti fiscali, di cui è obbligatoria la conservazione:

Allegato A

sono conformi all'originale

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il Dichiarante

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
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