DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

CERTIFICAZIONE DI COPIA CONFORME
(AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19 E 19-BIS del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
valido solo in caso di atto o documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione,
pubblicazione ovvero titoli di studio o di servizio, documenti fiscali)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ il _________________________, e residente a
_________________________________________________, prov.______, CAP _______________,
in via/piazza ___________________________________________________n. _______________,
preso atto delle disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA (*)
-

che la copia dell’atto, documento, pubblicazione o titolo sotto indicato ed allegato alla
presente dichiarazione, composto da n.____________ pagina/e, è conforme all’originale:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 16 del D.Lgs. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data: ___________________________________, _______/_______/_________

____________________________________________
(firma per esteso e leggibile)
(*) AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000:
- Art. 19 (R) Modalità alternative all’autenticazione di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può 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 può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei
documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
- Art. 19-bis (L) Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva (introdotto dall'art. 15, comma 1, lettera a), legge n. 3 del
2003)
1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’articolo 19, che attesta la conformità all’originale di una copia di un
atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un
documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.

