
 

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), dichiara: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

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 (per esteso e leggibile 

_______________________________________________________________________________________ 
(firma per esteso e leggibile dei 2 testimoni fidefacienti, eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante) 

L'autenticità della firma della dichiarazione da pr odurre agli organi della pubblica amministrazione n onché ai 
gestori di servizi pubblici è garantita con le segu enti modalità:  

1 caso (presentazione diretta)  2 caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incari cato)  

Firma apposta in presenza del dipendente addetto a 
riceverla. 
Modalità di identificazione: __________________________ 
 
Data________________ 

__________________________ 
  IL DIPENDENTE ADDETTO  

 

Si allega copia fotostatica del seguente documento di 
riconoscimento: 

Tipo
(*) 

____________________ n. ________________ 
rilasciato da _________________________________ 
_____________________ in data ________________  
 
Data ________________    ______________________ 
                                             FIRMA DEL DICHIARANTE 
(*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

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 
che la situazione di famiglia originaria di ___________________________________________________ nato/a in 
_____________________________________________________ il _____________________ 
e deceduto/a in _______________________________ il ___________________ risulta così composta: 

NASCITA N. 
d’ord. 

COGNOME E NOME 
LUOGO DATA 

Grado di parentela 
con il dante causa 

    
1 

 
    

2 
 
    

3 
 
    

4 
 
    

5 
 
    

6 
 
    

7 
 

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 (per esteso e 
leggibile)  

___________________________________________________________________________________ 
(firma per esteso e leggibile dei 2 testimoni fidefacienti, eventualmente intervenuti per l'identificazione del 

dichiarante) 
L'autenticità della firma della dichiarazione da pr odurre agli organi della pubblica amministrazione n onché ai 
gestori di servizi pubblici è garantita con le segu enti modalità:  

1 caso (presentazione diretta) 2 caso (invio per mezzo posta, fax o tramite 
incaricato) 

Firma apposta in presenza del dipendente addetto a 
riceverla. 
Modalità di identificazione: _______________________ 
_________________________________________ 
 
Data________________  
______________________                                            IL 
DIPENDENTE ADDETTO 

Si allega copia fotostatica del seguente documento di 
riconoscimento: 

Tipo
(*)

_____________________n._______________ 
Rilasciato da 
___________________________________ in data 
________________  
 
Data________________       ______________________ 
                                    FIRMA DEL DICHI ARANTE 

(*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc. 
 
 
 
 

 



 

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

 
DOMANDA di PENSIONE per SUPERSTITI e di INDENNITÀ d i MORTE 
 

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  
1) – Che tra il/la dichiarante ed il proprio coniuge Sig./ra __________________________________, nato/a in 
______________________________________________, il _______________________, e deceduto/a in 
________________________________________, il _______________________, al momento del decesso 
non sussisteva sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato;  
2) – Che al momento del decesso i predetti coniugi erano conviventi sotto lo stesso tetto; 
3) – Che dopo la morte del coniuge il/la sottoscritto/a non ha contratto, a tutt'oggi, nuovo matrimonio. 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

È informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai 
sensi dell'art. 13 decreto legislativo n. 196/2003.  

________________________________  
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)  
 

___________________________________________________________________________________ (firma 
per esteso e leggibile dei 2 testimoni fidefacienti, eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante) 

L'autenticità della firma della dichiarazione da pr odurre agli organi della pubblica amministrazione 
nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita c on le seguenti modalità:  

1 caso (presentazione diretta)  2 caso (invio per mez zo posta, fax o tramite incaricato) 
FirFirma apposta in presenza del dipendente addetto a 
ricriceverla. 
M modalità di identificazione: _______________________ 
_____________________________________________ 

DaData ________________  ______________________ 
                                                          IL DIPENDENTE ADDETTO 

Si Si allega copia fotostatica del seguente documento di 
onriconoscimento: Tipo

(*) 

_______________ n. ____________ ril    
rilasciato da __________________________________ 
______________________ in data ________________  

 
Data _______________    ________________________ 

                                                       FIRMA DEL DICHIARANTE  

(*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

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), dichiara che in data _______________ è deceduto/a in 

_____________________ suo/a
(1) 

__________________________________ nato/a in 
__________________ il _______________ senza lasciare disposizione testamentaria e che pertanto gli 
unici eredi legittimi sono i signori:  

NASCITA N. d’ord. COGNOME E NOME 
LUOGO DATA 

Grado di parentela 
con il “dante causa” 

    
1 

Residente in Codice fiscale                 
    

2 
Residente in Codice fiscale                 
    

3 
Residente in Codice fiscale                 
    

4 
Residente in Codice fiscale                 
    

5 
Residente in Codice fiscale                 
    

6 
Residente in Codice fiscale                 

– che tra i coniugi suddetti non è mai intervenuta sentenza di separazione e all'atto del decesso 
convivevano sotto lo stesso tetto;  

– che non vi sono altri eredi oltre i suddetti.  
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 (per esteso e leggibile)  

_____________________________________________________________________ 
(firma per esteso e leggibile dei 2 testimoni fidefacienti, eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante)  

L'autenticità della firma della dichiarazione da pr odurre agli organi della pubblica amministrazione n onché ai 
gestori di servizi pubblici è garantita con le segu enti modalità:  

1 caso (presentazione diretta) 2caso (invio per mezzo posta, fax o tramite 
incaricato) 

Firma apposta in presenza del dipendente addetto a 
riceverla. 
Modalità di identificazione: _______________________ 
_____________________________________________ 
 
Data ________________   _______________________ 
                                                      IL DIPENDENTE ADDETTO  

Si allega copia fotostatica del seguente documento di 
riconoscimento: 
Tipo

(*)

___________________n.______________ 
rilasciato da ____________________________ 
__________________in data ______________ 
 

Data________________   ______________________ 
                                               FIRMA DEL DICHIARANTE 
(*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc. 

 

 
 



 

DICHIARAZIONE nell'INTERESSE di chi si TROVI in una  SITUAZIONE di 
IMPEDIMENTO TEMPORANEO 
(Art. 4, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________  
nato/a in ______________________________________ il ________________________ 
residente in _________________ via _________________ n. ______ Tel. _____________, 
nell'interesse di ________________________________ 

(1) _________________________ nato/a 
in ______________________________________ il ________________________ residente in 
________________ via __________________ n. ______ Tel. _____________, che non può 
firmare nè dichiarare perchè momentaneamente impedito per ragioni di salute, 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), dichiara: ____________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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 (per esteso e leggibile)  

 
N.B. La presente dichiarazione non si applica in materia di dichiarazioni fiscali.  

__________________________________________________________________________________ 
(firma per esteso e leggibile dei 2 testimoni fidefacienti, eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante) 

 

____________ 

(1) Indicare rapporto di parentela es.: coniuge, padre, madre o altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.  
 

 
COMUNE DI  SAN BENEDETTO DEL TRONTO  

 
N. ___________ 
     (del registro certificati)  

ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ DEL DICHIARANTE  
A norma dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, previa identificazione a mezzo di

(2) 
 

_______________________________________________________________________________ dichiaro che la firma 
del dichiarante è stata apposta sulla suestesa dichiarazione in mia presenza.  
 

Data ______________________    ____________________________________ 
(firma per esteso del pubblico ufficiale)  

_______________ 
(2)  Indicare la modalità di identificazione che può avvenire in uno dei seguenti modi: conoscenza diretta da parte del Pubblico Ufficiale; testimonianza di 

due idonei fidefacienti dallo stesso conosciuti, esibizione di valido documento di identità e di riconoscimento quali: carta di identità, passaporto, patente 
guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purchè 
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una amministrazione dello Stato.  

 

 
 



 

AUTOCERTIFICAZIONE NORMATIVA ANTIMAFIA 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a in __________________________________________________ il ________________________ 
residente in __________________ via _______________________ n. _______ Tel. ________________ 
avente il codice fiscale ________________________ in qualità di

(1) 

______________________________  
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),  

DICHIARA ED ATTESTA  
ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252,  
� che nei propri confronti  
� che sul conto della società/consorzio sopra indicata/o non sussistono, alla data odierna, le cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e 
successive modifiche ed integrazioni.  

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

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 (per esteso e leggibile)  

 
 
 

___________________________________________________________________________________ 

 (firma per esteso e leggibile dei 2 testimoni fidefacienti, eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante)  

L'autenticità della firma della dichiarazione da pr odurre agli organi della pubblica amministrazione 
nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita c on le seguenti modalità:  

1 caso (presentazione diretta) 2caso (invio per mezzo posta, fax o tramite 
incaricato) 

Firma apposta in presenza del dipendente addetto a 
riceverla. 
Modalità di identificazione: _______________________ 
_____________________________________________ 
 
Data ________________   _______________________ 
                                                      IL DIPENDENTE ADDETTO  

Si allega copia fotostatica del seguente documento di 
riconoscimento: 
Tipo

(*)

___________________n.______________ 
rilasciato da ____________________________ 
__________________in data ______________ 
 

Data________________   ______________________ 
                                               FIRMA DEL DICHIARANTE 
(*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc. 



 

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  
che l___ allegat___ copi___ fotostatic___:  
� dell'atto � di documento ____________________________________________________________  

(descrivere atto o documento)  
�  conservato � rilasciato da _______________________________________________________  

(descrivere la pubblica amministrazione in cui è conservato o è 
stato rilasciato) 

composta/e di n. ________ facciate è parzialmente/totalmente conforme all'originale; 
� della pubblicazione _________________________________________________________________ 

 (indicare il titolo)  
edita da _________________________________________________________________________  
composta dalle pagine n. ________________________________________ è conforme all'originale; 

 (ovvero indicare da pag. n. _______ a pag. n. _______)  
� del titolo di studio __________________________________________________________________ 

 (descrivere il titolo di studio)  
rilasciato da _____________________________________________ in data ___________________ è 
conforme all'originale;  

� del titolo di servizio _________________________________________________________________ 
 (descrivere il titolo di servizio)  

rilasciato da _____________________________________________ in data ___________________ è 
conforme all'originale. 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 (per esteso e leggibile)  
___________________________________________________________________________________ 

(firma per esteso e leggibile dei 2 testimoni fidefacienti, eventualmente intervenuti per l'identificazione del 
dichiarante) 

L'autenticità della firma della dichiarazione da pr odurre agli organi della pubblica amministrazione 
nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita c on le seguenti modalità:  

1 caso (presentazione diretta)  
2 caso (invio per mezzo posta, fax o tramite 

incaricato)  
Firma apposta in presenza del dipendente addetto a 
riceverla. 
Modalità di identificazione: ________________________ 
______________________________________________ 
 
Data________________      _______________________ 

  IL DIPENDENTE ADDETTO  

Si allega copia fotostatica del seguente documento 
di riconoscimento: 

Tipo
(*) 

_____________________ n. 
________________ 
 rilasciato da 
_________________________________ 
______________________ in data 
________________  
 
Data ____________       __________________ 
                                  FIRMA DEL DICHIARANTE  
 
(*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc.  

 
 

 



 

 
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 
che _______________________________________________________________________________ 
nato/a in ____________________________________________________ il ______________________ e 
_________________________________________________________________________________ nato/a 
in ____________________________________________________ il ______________________ sono la 
medesima persona le cui esatte generalità sono _____________________________________________ 
nato/a in ____________________________________________________ il ______________________  

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 (per esteso e leggibile)  
 
 
___________________________________________________________________________________ 

(firma per esteso e leggibile dei 2 testimoni fidefacienti, eventualmente intervenuti per l'identificazione del 
dichiarante) 

L'autenticità della firma della dichiarazione da pr odurre agli organi della pubblica amministrazione 
nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita c on le seguenti modalità:  

1 caso (presentazione diretta) 2 caso (invio per mezzo posta, fax o tramite 
incaricato) 

Firma apposta in presenza del dipendente addetto a 
riceverla. 
Modalità di identificazione: _______________________ 
_____________________________________________ 
 
Data ________________     ______________________ 
                                                        IL DIPENDENTE 
ADDETTO 

Si allega copia fotostatica del seguente documento 
di riconoscimento: 

Tipo
(*) 

______________________ n. 
________________ 
rilasciato da 
___________________________________ 
______________________ in data 
________________  
 
Data ________________ 

 _______________________ 
FIRMA DEL DICHIARANTE  

 
(*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc. 

 


