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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________  

nato a ____________________________________________ il _______________ residente  

a ___________________ in via ___________________________________ nr. ___________ 

valendosi del disposto di cui all’articolo 46, D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o 

mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R., dichiara: 

Che l’allegata copia del documento _____________________________________ è conforme 

all’originale rilasciato/depositato da/presso ______________________________________ 

 

 

luogo e data della sottoscrizione      firma del dichiarante 

____________________________   _______________________________ 

 

 

dichiarazione resa ad uso ______________________________________________ 

 

O SOTTOSCRIZIONE APPOSTA IN PRESENZA DEL FUNZIONARIO ADDETTO (art. 38, D.P.R. n. 445/2000) 

La sottoscrizione della presente dichiarazione viene effettuata dall’interessato, previamente identificato 
mediante __________________________, in presenza del funzionario addetto al ricevimento del docu-
mento, sig. ______________________________________________________________________ 

 
oppure 
O DICHIARAZIONE CORREDATA DA FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (art. 38, D.P.R. n. 445/2000) 

 

oppure 
O AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE [leggere attentamente la nota (1)] 

(2) ____________________________________________________________________ 
 

Attesto che il dichiarante sig. ___________________________________________________, identifica-

to mediante (3) _______________________________________________, ha sottoscritto in mia pre-

senza la sopra estesa dichiarazione, altresì consapevole delle responsabilità penali previste in caso di di-

chiarazione falsa o mendace o per l’uso di atto falso, come nelle premesse alla dichiarazione riportato. 

 
Luogo e data dell’autenticazione    Il funzionario (4) _________________ 

____________________    (5) _______________________________ 

 
 

( seguono note e avvertenze)  
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Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 
 
 Ai sensi del D.lgs n.196/2003 “Codice sulla Privacy” si informa che i dati personali forniti dal dichiarante saranno 

trattati dall'ente al quale la presente dichiarazione viene prodotta per le finalità connesse all'erogazione del servi-

zio/prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali successivi adempimenti di competen-

za. 

 Il dichiarante ha facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n.196/2003, rivol-

gendosi a __________________________________________. 

 Il Titolare del trattamento dei dati è __________________________________; il Responsabile è individuato nella 

persona di ______________________________________________. 

 

 

Note per la compilazione 

 
(1)L’autenticazione di sottoscrizione è richiesta solo nei casi previsti dal c. 2°, art. 21, D.P.R. 445/2000: 
“Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 
1 [organi della pubblica amministrazione, nonché gestori di servizi pubblici] o a questi ultimi al fine della riscossione da 
parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal di-
pendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, 
l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione 
è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identifica-
zione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la pro-
pria firma e il timbro dell’ufficio”. 
(2) Ente, ufficio od impresa che provvede all’autenticazione di sottoscrizione. 
(3) Modalità di riconoscimento del dichiarante: conoscenza personale, documento di riconoscimento (indicare gli e-
stremi), testi  (indicare i relativi documenti di riconoscimento). 
(4) Indicare il titolo in base al quale si provvede all’autenticazione della sottoscrizione: notaio, cancelliere, segretario 
comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco 
(5) Firma per esteso del funzionario autenticante. 
 

 

 
Avvertenze 

 
 Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pub-

blici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica (art. 38, d.P.R. n. 445/2000).  
 Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a sele-

zioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in 
albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto 
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (art. 38, d.P.R. n. 445/2000). 

 Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pub-
blica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sot-
toscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei 
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamen-
to di cui all'articolo 16 comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 38, d.P.R. n. 445/2000). 

 Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre atte-
stazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di 

pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo 
(art. 38, d.P.R. n. 445/2000). 

 I cittadini extracomunitari, regolarmente iscritti nell’anagrafe della popolazione residente, ai sensi del D.P.R. 
30 maggio 1989, n. 223, possono dichiarare solamente fatti, stati e qualità certificabili o attestabili da parte di 
soggetti pubblici italiani (art. 3, c. 2° , D.P.R. n. 445/2000). 

 La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo può riguardare anche il fatto che la copia  di 
un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblica-
zione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì 
riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente 
conservati dai privati (art. 19, D.P.R. n. 445/2000). 

 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 (art. 47, c. 2°, D.P.R. n. 445/2000). 

 Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presup-
posto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di ricono-
scimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti me-
desimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva (art. 47, c. 4°, D.P.R. n. 
445/2000). 

 


