
DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a …………………… nato/a a ………………il …………… e residente a 

……………….via ……………………… n° ……., sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che, qualora dal controllo 

effettuato emerga la  non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà 

dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, 

DICHIARA

(da utilizzare per certificare tutti gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 

DPR 445/2000 - ad esempio attività di servizio - specificando con esattezza tutti gli elementi 

e dati necessari per la valutazione).

• di avere svolto la seguente attività lavorativa:  
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La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel 
rispetto D.lgs n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

LUOGO E DATA                                                                                 FIRMA DEL DICHIARANTE

……………………………………                                                     …………………………………………

N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se la sottoscrizione non è stata 
effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000).
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