Allegato 'B'
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ PER FATTI, STATI E QUALITÀ
PERSONALI A DIRETTA CONOSCENZA DEL DICHIARANTE
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

….... sottoscritt….. nome ................………..……............................................... cognome
..........................……...................................... , nat….. a .......................…............................
(prov. ..... ), il ................................ residente a ....………….......................................................
(prov. ..……..... ), in via ............................................................................... , consapevole che,
secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la falsità in atti
e le dichiarazioni mendaci sono punite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi
delle disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità,
_______________________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________________
_

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del decreto legislativo
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

(1)

…………………………………………..

(1) La presente dichiarazione non necessita di autenticazione della firma se, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente.

Ai fini del miglior utilizzo dell’allegato ‘B si precisa che:


il candidato può utilizzarlo senza dover precisare quale tipo di dichiarazione (certificazione o
atto di notorietà) intenda sostituire;



i titoli / le pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all'originale possono essere inseriti in
una sola dichiarazione sostitutiva ma devono essere indicati espressamente, non essendo
sufficiente una generica espressione del tipo "…tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla
domanda sono conformi all'originale…";



se vengono prodotti certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, francese,
inglese, tedesca e spagnola, la dichiarazione di conformità all'originale deve essere
accompagnata, a pena di mancata valutazione degli stessi, da una traduzione in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, disciplinate dall’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre
2000, n. 445, consentono al cittadino interessato di sostituire a tutti gli effetti e a titolo definitivo,
attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati,
qualità personali e fatti, quali per esempio:
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
-

titolo di studio, esami sostenuti;

-

qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel
facsimile di dichiarazione sostitutiva di certificazioni:
 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
___________________________________________________________________________
conseguito il ____________________ presso ______________________________________
con votazione ________________________________________________________________
 di aver sostenuto i seguenti esami:
___________________________________________________________________________
il ___________________________ presso _________________________________________
con votazione ________________________________________________________________
 di essere in possesso della seguente qualifica professionale
___________________________________________________________________________
conseguita il __________________________ presso ________________________________

 di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/abilitazione/formazione/
___________________________________________________________________________
 aggiornamento/qualificazione ___________________________________________________
conseguito il __________________________ presso ________________________________
 di avere prestato il seguente servizio _____________________________________________
presso _________________ ____________________________________________________
dal ____________________________ al __________________________________________

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, disciplinate dall’art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, sostituiscono non una certificazione amministrativa, ma un atto di
notorietà che appartiene alla categoria delle verbalizzazioni.
Con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà possono essere attestati quindi:
-

i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato, non compresi
nell’elenco dei dati autocertificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione.

-

la conformità all’originale della copia di un documento rilasciato da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione o di un titolo di studio (art. 19 del D.P.R. 445/2000).

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel
facsimile di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:


la copia della seguente pubblicazione dal titolo:_____________________________________
edito da: ______________________________ riprodotto per intero/estratto da
pag. ____ a pag. ____ e quindi composta di n. _______ fogli è conforme all’originale. La
stessa è già stata pubblicata e, conseguentemente, sono già stati adempiuti gli obblighi di
legge (Decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 e legge 15 aprile 2004, n.
106)



la copia del seguente atto/documento: ____________________________________________
conservato/rilasciato dall’Amministrazione pubblica __________________________________
composta di n. _______ fogli è conforme all’originale.



la copia del titolo di studio/servizio: ______________________________________________
rilasciato da ___________________________________ il _________________________
è conforme all’originale.



per la pubblicazione ___________________________________________________________
(titolo)
lo stampatore o l’officina grafica __________________________________________________
(nome cognome o denominazione)
ha adempiuto gli obblighi di cui all’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto
1945, n. 660, come modificato dalla legge 15 aprile 2004, consistente nel deposito di quattro
esemplari della suddetta pubblicazione alla Prefettura della provincia nella quale ha sede
l’officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica.

