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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000 e s.m. e i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________________________ (prov.:______________) il ________________________ 
 
residente a ___________________________ (prov.:_________) in Via_________________________________ n. ____ 
 
nella sua qualità di  ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, di cui all’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

D I C H I A R A 
_ _________________________________________________________________________________ 
_ _________________________________________________________________________________ 
_ _________________________________________________________________________________ 
_ _________________________________________________________________________________ 
_ _________________________________________________________________________________ 
_ _________________________________________________________________________________ 
_ _________________________________________________________________________________ 
_ _________________________________________________________________________________ 
_ _________________________________________________________________________________ 
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003  
(Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e nell’ambito, pertanto, delle finalità istituzionali della A.S.L. . 
 
_________________________                                                IL DICHIARANTE 
(luogo, data)   
                                    __________________________________________  
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 
normali certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di 
pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
Riguardo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 - ai sensi dell’art. 
38 dello stesso D.P.R. -  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e presentata o inviata - insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante - all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 


