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Spett.le 
COMUNE DI ARZERGRANDE 

Ufficio    

Via Roma 104 – 35020 - Arzergrande - PD 
 

Io     , 

nata/o  a    ,  il  , 

codice  fiscale    , 

residente in via    , 

n.  , CAP  , città      

Richiamato l’articolo 47 del DPR 445/2000 e smi, secondo il quale: “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’articolo 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'articolo 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 all’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 ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)  
 
ai fini del procedimento relativo a   ______________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARO 
quanto segue:    

 
 
 

Inoltre,  dichiaro  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  previste  dagli  articoli  75  e  76  del  DPR  445/2000  (e  smi)  per  il  rilascio  
di dichiarazioni false, mendaci o ingannevoli. In particolare, dichiaro di essere a conoscenza che qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera. La sanzione della decadenza è automatica e non lascia margine di discrezionalità all’amministrazione (cfr. Consiglio di 
Stato, Sezione V, 9 aprile 2013 n. 1933). Inoltre, dichiaro di essere a conoscenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma 
atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più 
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le sanzioni sono previste dagli articoli 482 e seguenti del codice penale: falso, 
materiale o ideologico, commesso dal privato. 

Data    

firma    

 

Allega copia fotostatica di un documento di identità 

 

Modulo B - 
Dichiarazione sostitutiva di ATTO DI NOTORIETA’, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 


