
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
- RELATIVA AD ALTRI SOGGETTI - 

(art. 47, comma 2,   D.P.R. 28  Dicembre 2000, n. 445) 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________nato/a ___________________ 

Il _________________  residente  ___________________via______________________________ 

________________________________________________________________________n._____, 

 
a conoscenza di quanto prescritto dall'art 76 del D.P.R.  28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità 
penale prevista per chi rende false dichiarazioni,  e dell'art. 75, dello stesso D.P.R., sulla decadenza 
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. e sotto la personale responsabilità: 
 

DICHIARA 

 

nel proprio interesse, i seguenti stati, qualità personali e fatti relativi al Signor  _________________ 
 
_____________________________nato il _______________________ a ____________________ 

_________________  residente a   __________________via_______________________________ 

dei quali sono a personale conoscenza che 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di 
quanto dichiarato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
Potenza, lì_________________                                     _____________________________ 
                                                                                                (firma per esteso e leggibile) 
 
Allega copia fotostatica del seguente documento d'identità _________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.                                  

 Fronte 



Articolo 47 
Dichiarazione sostitutiva 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'art. 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. 

3. 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'art. 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 al: 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 richiede il 
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 
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