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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

nato nel Comune di _____________________________________________ (_____) il ________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ Tel.: _____________________ @ ___________________________ 

ad integrazione della denuncia di __________________________________ presentata in data ___________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del 
citato D.P.R. , ovvero qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, ciò 
comporterà la decadenza da tutti i benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 

d i c h i a r a 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 
di svolgere in modo prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo dell’impresa ___________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

e che tale partecipazione è effettivamente e funzionalmente prevalente rispetto all’impegno prestato nello svolgimento 

di altre attività nell’ambito della Ditta / Società _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________ Via __________________________________ n° _______ 

cap. ________ Codice Fiscale ___________________________________ iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. 

di _______________________________ al n. R.E.A. __________________ 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  
 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
Cognome e Nome Firma 
 
 
 

 

 
 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante in corso di validità, all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato, 
oppure a mezzo posta. 
 
 
ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL FIRMATARIO (se la firma viene apposta in presenza del 
Funzionario ricevente la denuncia) 
 
N. documento di riconoscimento _________________________ rilasciato il _______________ da 
__________________________ 
 
Data ______________________                                                                  _________________________________  
                                                                                                                                Firma di Funzionario ricevente 
 
 


