
 

 
 
 

 Spazio Riservato All’Ufficio 
n. Pratica_______________  

 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(art. 19 e art. 47 del Dpr 445/2000) 

 
 
 

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'utente 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRATICA_______________________________ (specificare 
se Registro Imprese, Albi, REC, Albo Artigiani o altro)   PRESENTATA IL_______________________ 
 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________ il 
___/___/_____ e residente a __________________________ ( ___ ) in via/piazza 
_______________________________ n. ______ di cittadinanza __________________ 
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa 
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del decreto stesso 
 

D I C H I A R A  
i seguenti stati, fatti e qualità personali (v. retro nota 1) 

 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 Luogo e data Il dichiarante 

__________________________________________                          ____________________________________ 
 
 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
Documento _______________________________________ n. ___________________________ 
rilasciato il _____/_____/_____ da _________________________________________________ 

_________________ lì _____/_____/_____                     __________________________________ 
                                                                                                                          Firma e timbro dello sportellista 

 
N.B.: La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio non è soggetta ad autentica. Tale dichiarazione può 
essere: a) sottoscritta davanti all'impiegato addetto; b) sottoscritta dal dichiarante prima della presentazione. 
In tal caso, come anche nell'ipotesi di invio a mezzo posta o di presentazione da parte di un terzo, è 
necessario allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
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NOTE 

 
1)  Esemplificazione di stati, fatti e qualità personali per i quali è consentita la dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 19 e 47 del DPR 445/2000: 

• Professione esercitata, incarichi assunti, attività lavorativa prestata, destinazioni di servizio, 
stato di apprendista, di praticante, di tirocinante, ovvero esaurimento dell’apprendistato e del 
tirocinio. 

• Conseguimento di borse di studio, esito concorsi. 

• Qualità di erede, di legatario, di proprietario, di locatore, di affittuario, nonché l’ammontare 
delle eventuali quote o canoni così conseguiti, ogni attestazione relativa alla costituzione, 
traslazione o estinzione di diritti reali su beni immobili o mobili registrati. 

• Qualità di invalido riconosciuto e tipo, classe e natura dell’invalidità. 

• Mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici, condizione di debitore o 
creditore verso la P.A. che riceve la presente dichiarazione (indicare l’importo in cifre ed in 
lettere), spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi e risarcimenti, contributi ricevuti. 

• Titolarità di licenze, autorizzazioni amministrative e consimili atti di assenso. 

• Domicilio professionale. 

• Stato di volontario in servizio civile, di espatriato, di imbarcato su navi mercantili. 

• Dichiarazione di conformità all’originale della copia di una pubblicazione, della copia di 
atto o documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione. 

 

Nel caso in cui dichiarazioni sostitutive di atto notorio siano presentate da cittadini dell’Unione 
Europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. 

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni 
sostitutive di atto notorio limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità 
personali attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali, si informa che i dati personali che verranno forniti a questa Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura nell’ambito del procedimento in cui è inserita la presente autocertificazione, saranno oggetto di trattamento 
svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed 
elenchi gestiti dalla Camera di Commercio, della L. n. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di 
accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 

Come risulta dalle finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento è indispensabile per il corretto completamento 
della procedura ed in mancanza od in caso di fornitura errata o incompleta, l’Ente non potrà adempiere alle proprie 
funzioni o comunque non risponderà per le conseguenze negative che ne dovessero conseguire per l’interessato. 

Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno 
inoltre resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti 
istituzionali. 

Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, 
previa verifica di compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell’ambito della quale i dati sono stati 
raccolti e vengono conservati da questo Ente. 

Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Monza e Brianza, con 
sede in p.za Cambiagli 9, 20052 Monza. 
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