
                         
 Allegato C)   
Da compilare con l’utilizzo del personal computer 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
Dichiarazione di conformità all’originale della copia di atti e documenti 

art. 19 Dpr 445/2000 
 “La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 puo' 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 pubblicazione ovvero la copia di 
titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale della 
copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati”  

 
..l.. sottoscritt.. ……………………………………………………………………………………. nat.. a 
……………………………………….……… (provincia ………) il ……………………,  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art. 76 del 
D.P.R.  n. 445/2000 

DICHIARA 
 
 

Di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia: 
 
□ del seguente atto/documento 
………………………………………………………………………………………. 
è conforme all’originale che si trova presso 
………………………………………………………………………… 
 
□ della pubblicazione è conforme all’originale dal titolo 
……………………………………………………… 
edito da ……………………….. riprodotto per intero/per estratto da pag ……. a pag……., e 
quindi composta da n. …… fogli 
 
□ del titolo di ………………………………… è conforme all’originale che si trova presso 
………………. 
 
Per la pubblicazione ________________________ lo stampatore o l’officina grafica _____________ ha 
adempiuto gli obblighi di cui all’art.1 del D.L.vl luogotenenziale n. 660 del 31/08/1945, consistente nel 
deposito di quattro esemplari della suddetta pubblicazione alla Prefettura della provincia nella quale ha 
sede l’officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica. 
 
 
Data, ………………………….                               

(1)………………………………… 
            Firma per esteso del dichiarante 
 
 
 
 
 
(1)  La firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la domanda. Per le domande 
inviate per posta o consegnate da terze persone va allegata una fotocopia (fronte retro) di un documento di identità 
in corso di validità. 
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