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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 
Nota Bene: i campi contrassegnati con (*) sono obbligatori 
 
Il sottoscritto  

Cognome* ………………….……………………...……… Nome* ………………...………….…………………  

Nato a* …...……………………………...…… il* ………………… C.F.* ……………………………………… 

residente a* ………………………….................... Via* …………..……………………......…………… N* …… 

in qualità di* ………………………………………… della Ditta/Società* ……………………………………… 

Codice fiscale* ………………………………………… Partita I.V.A.* …….…………………………………… 

Con sede nel Comune di* ………………………….................... Via* ……………………………................…… 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci e di decadere dai benefici a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle false 
dichiarazioni ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e che l’Amministrazione si riserva di controllare la 
veridicità delle dichiarazioni qui rese, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000; 

APPONE e ANNULLA negli spazi sottostanti n. 1 marca da bollo e 

DICHIARA 

a) che la marca da bollo utilizzata nell’allegata istanza / nell’autorizzazione ha i seguenti dati identificativi: 

Marca 1 

Utilizzata per: Domanda di autorizzazione 

Numero* .................................................................... 

Data di emissione* .................................................... 

Importo* .................................................................... 

 
 

Marca 2 

Utilizzata per: Rilascio autorizzazione 

Numero* ................................................................... 

Data di emissione* .................................................... 

Importo* .................................................................... 

 

 

 

b) di utilizzare la marca sopra indicata esclusivamente per la relativa istanza/autorizzazione; 

c) di conservare la presente dichiarazione in originale cartaceo, con le marche apposte ed annullate, ed esibire la 
stessa in qualsiasi momento su richiesta dell’Amministrazione che ha rilasciato il provvedimento e/o degli 
organi preposti al controllo; 

d) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 
Data ………………………...               Firma del richiedente ………………….……………………. 
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