
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

   
 Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
 
nato/a in ___________________________ il ______________ cittadino/a _____________________ 
 
residente in _________________________ via ___________________________ n. _____ 
tel._______________ consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del 
Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), 

D I C H I A R A  
di ospitare e di essersi assunto l'onere dell'alloggio, del sostentamento, anche per quanto attiene ad 
eventuali spese per cure mediche od ospedaliere e del rientro in patria del____ Sig.____ 
_________________ __________________________________________________, di cittadinanza  
nato/a in ____________________________________________________ il ____________________ 
residente in _______________________________________________________________________ 
titolare del passaporto n. ________________ rilasciato dall'autorità competente in 
_________________________. 
Dichiara inoltre che il suo reddito annuo è di Euro ________________ derivato da 
lavoro______________________ e che la sua abitazione è costituita da n. ________ vani, cucina e 
servizi per un totale di metri quadri ________ circa e di esserne ____________________________. 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 È informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo 
ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo n. 196/2003. 
 
 
 
 

 Data ________________________               ____________________________________ 
                              Firma del/la dichiarante 
 
 
 

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445. 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, 
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 


