
 Sottoscritt  ,  nat  il 

 a   residente  in 

   
sotto la sua personale responsabilità  e consapevole: 

• delle  responsabilità  e  delle  pene  stabilite  dalla  legge  per  false  attestazioni  e  mendaci 
dichiarazioni, come  disposto dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 che recita:

76. Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per 
conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico 
ufficiale. 

 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici  
uffici o dalla professione e arte. 

• della  decadenza dai benefìci  eventualmente conseguenti  al  provvedimento emanato sulla 
base della presente dichiarazione, qualora emerga, a seguito di controlli, la non veridicità del 
contenuto della stessa (art.76 del D.P.R. 445/2000);

DICHIARA

  di  essere  a  conoscenza che  le  fotocopie  allegate  relative  al 

 composte  da  n.  fogli  sono  conformi  al  rispettivo 

originale depositato presso  .

 Comune di Grottaferrata – Servizi Demografici 1;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
relativa a Copie Conformi di Titoli di studio o di Servizio

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
 ESENTE DA BOLLO (art.37 c.1 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

 



Dichiara inoltre, di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, che i  
dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Lì, FIRMA

             __________________________

   

 Comune di Grottaferrata – Servizi Demografici 2;

 COMUNE DI GROTTAFERRATA

Ai sensi dell’art.21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, attesto che 
il/la Sig/ra __________________________________________ identificato/a mediante documento 
di  identità/testi  _________________________________________________  ha  apposto  la 
sottoscrizione in mia presenza. 
La presente dichiarazione serve per uso ________________________________________ . 

Data, 
Timbro 
dell’Ufficio Il dipendente incaricato 

________________________________

Ai sensi dell’art.21 comma 1 del D.P.R. 445/2000, l'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita dalle modalità di cui all’art.38 commi 2 e 3  
del D.P.R. 445/2000 .  (con autocertificazione o invio telematico) La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i 
documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000. 
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