
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Art 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445  
 

Il sottoscritto/a ______________________________________________nato/a in ________________________________________ 

il_______________________C.F.___________________________________residente a_____________________________________ 

in Via __________________________________________________avanti a _____________________________________Funzionario 

incaricato  dei  servizi  demografici  del  Comune  di  Orvieto.  A  conoscenza  di  quanto  previsto  dall’art  76  del  D.P.R.  445/2000  sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del medesimo D.P.R., sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA 
 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.vo  n. 196/2003 il sottoscritto è informato : 1) dei diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto; 2) che i dati compresi nella 
presente  dichiarazione  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente 
dichiarazione viene resa. 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

Data______________________   IL DICHIARANTE    ______________________ 
**************************************************************************************** 

C O M U N E     D I     SAN VENANZO
                                                                                                    (Provincia di Terni) 
                                                                          SETTORE DEMOGRAFICO 

AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONE 
 

Ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attesto che il dichiarante ___________________________________  
 

__________________________identificato a mezzo___________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

previa  ammonizione  -  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.  445/2000  -  sulla  responsabilità  penale  cui  può  andare  incontro  in  caso  di 
dichiarazione mendace, ha resa e sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.  

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

San Venanzo (Tr), ___________________                                           __________________ 

                                             

                                                                                                                                                   

    

 

 

 

         

Marca da bollo da € 16,00 

e € 0,52 per diritti di segreteria 
 

ATTENZIONE: Prima di compilare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e recarsi allo sportello anagrafico per effettuare l'autenticazione della 
sottoscrizione occorre informarsi presso l'Ente ricevente in merito all'esatto contenuto del testo richiesto al fine di integrare, se necessario, quanto già contenuto 
in questo stampato. Si precisa fin d'ora che l'ufficiale di anagrafe non ha competenza in merito al contenuto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà che 
rimangono in capo al dichiarante. L'ufficiale di anagrafe si limita ad autenticare la sottoscrizione verificando semplicemente che il contenuto del testo non esuli dal 
campo delle dichiarazioni che è possibile rendere ai sensi dell'art. 47 del D.P.R  n. 445/2000. 
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