DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Atto Notorio
Il sottoscritto/a
nato/a a

il

con residenza anagrafica nel Comune di

Via/loc

codice fiscale

 consapevole della sanzioni penali previste per chi dichiara il falso, esibisce atti falsi o non corrispondenti
a verità;
 consapevole che quanto dichiarato potrà essere verificato presso gli organi della pubblica
amministrazione competente, sia a campione in tempi successivi o qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla
veridicità del contenuto della presente autocertificazione;
 consapevole che se da un controllo emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il
dichiarante decade da benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera;
informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
dichiara
quale la presente dichiarazione viene resa.

Art. 21 Autenticazione delle
sottoscrizioni.
1. L'autenticità
della
sottoscrizione di qualsiasi istanza o
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà da produrre agli organi
della Pubblica amministrazione o ai
gestori o esercenti di pubblici servizi
è garantita con le modalità di cui
all'art. 38 § 2, § 3.
2.
Se
l'istanza
o
la
dichiarazione sostitutiva d'atto di
notorietà è presentata a soggetti
diversi da quelli indicati al § 1 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 dipendente addetto a
ricevere la documentazione, o altro
dipendente incaricato dal Sindaco; in
tale ultimo caso l'autenticazione è
redatta di seguito alla sottoscrizione
ed il pubblico ufficiale, che autentica,
attesta che la sottoscrizione è stata
apposta in sua presenza, previo
accertamento
dell'identità
del
dichiarante, indicando le modalità
dell'identificazione, la data ed il
luogo dell'autenticazione, il proprio
nome,
la
qualifica
rivestita
apponendo timbro e firma.

Data
firma

N.B.

E' facoltà del cittadino non autenticare la sottoscrizione nei seguenti casi:

Se prodotta ad organi della Pubblica Amministrazione o gestori di servizi pubblici (ENEL, POSTE, Ferrovie, Luce, gas, acqua, etc.)
1. presentarla, non autenticata, nelle mani del funzionario addetto a riceverla;
2. inviarla, non autenticata, per posta ma allegata a fotocopia del documento di riconoscimento;
3. inviarla, non autenticata, in via telematica (fax) nei modi di cui al punto2).

