
 

PREDISPOSTO DALL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
MOD. 035/21 

 
SEGRETERIA STUDENTI DEL DIPARTIMENTO DI __________________________ 

 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome) __________________________ (nome) ______________________ 

nato/a in ____________________________________ Prov. ____________ il _________________ 

residente in ________________________________________ C.A.P. __________ Prov. _________ 

Via/Corso/Piazza __________________________________________________________ N. _____ 

 
A conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso 
di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  
 
In tema di tutela della riservatezza, dichiara di essere a conoscenza che i dati personali contenuti 
nella presente domanda e gli altri eventualmente acquisiti da codesta Università nel prosieguo 
della carriera scolastica, saranno trattati ai sensi della normativa vigente, in particolare gli articoli 
13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.  
 
 
…………………………. lì ………/………./………     ……………………………….. 
(luogo)     (data)                   (firma del dichiarante) 



 

PREDISPOSTO DALL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
MOD. 035/21 
 
 

 
REGOLE PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ 
 
 
a) REGOLE GENERALI (PER CITTADINI ITALIANI E COMUNITARI) 
 
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 tutti gli stati, fatti e qualità personali non 
compresi tra quelli espressamente individuati nell’art. 46 dello stesso decreto (per i quali è possibile 
presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione), nonché il fatto che la copia di una 
pubblicazione è conforme all’originale, sono comprovati dall’interessato nei rapporti con le 
Pubbliche Amministrazioni e con i concessionari di pubblico servizio, fatte salve le eccezioni 
espressamente previste dalla legge, mediante Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà. 
 
La Dichiarazione di cui al sopra richiamato art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 può riguardare 
anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui si abbia diretta conoscenza. 
 
Ai sensi degli artt. 21, comma 1 e 38, commi 2 e 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche l’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà è garantita se le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono: 
- sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto; 
 

ovvero 
 
- sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore. 
 
Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate anche per fax. 
 
Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso 
di validità gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante 
esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati 
contenuti nel documento non hanno subito variazioni alla data del rilascio. 
 
 
b) REGOLE PER CITTADINI NON COMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA 
 
A far data dal 31 dicembre 2020, fatti salvi eventuali rinvii stabiliti dalla legge, i cittadini stranieri 
saranno equiparati agli italiani riguardo alla possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive nei 
rapporti con la Pubblica Amministrazione: pertanto gli immigrati potranno produrre le 
autocertificazioni e sarà l’amministrazione ad acquisire d’ufficio la prescritta documentazione in 
materia di immigrazione. Ad ogni modo, le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 possono essere utilizzate limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o 
attestabili da soggetti pubblici in Italia. 


