
Esente dall’imposta di bollo 
ai sensi dell’art. 37 del Testo 
unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in 
materia di documentazione 
amministrativa 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
 

(resa ai  sensi  del l’art. 47 Test o uni co del le di sposizioni legislative e regolam entari in  m ateria di  docum entazione 

amministrativa n. 445/2000) 
Il sottoscritto                                                         nato a 

Il                    residente a                                       Via
 nella sua qualità di                                                                       della Ditta: 

____________ 
 
presa conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, si 
applicheranno le sanzioni penali di cui all’art. 76 del vigente Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa e decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,  

 

D I C H I A R A 

Che

____________________________________________________________________  
 
 

____________________________________________ 
 

 
 

 
 
 

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003 
 Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'Art. 13 del G.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella   
 presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

          dichiarazione viene resa.                                   --------------------------------------------------------------------
          La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione nonchè ai 
          gestori di Pubblici Servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata. ne deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato  

 dell'Ente che ha richiesto il certificato. In luogo dell'autentificazione della firma, si allega copia fotostatica documento di identità in corso di validità.
          Ha validità di 6 mesi (art 41 D.P.R. 445/2000), se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. Può essere tras-

                   messa via fax o mail (art. 38 D.P.R. 445/2000). La mancata accettazione costituisce violazione dei doveri d'Ufficio (art. 74  c. 1- D.P.R. 445/2000).
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