
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 47 d.p.r. 28.12.2000 N. 445) 

 
___l___ sottoscritt__ ____________________________________________________________________________________ 

nat__ a __________________________________________________________ il ___________________________________ 

Residente in ________________________________Via/Piazza/Loc. ____________________________________ n. ________ 

recapito telefonico ______________________________________________________________________________________ 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e che in 

caso di dichiarazioni false o non più rispondenti al vero decadrebbe immediatamente dall’eventuale beneficio acquisito ai 

sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 

DICHIARA 
che _l_ Sig _____________________________________________________________________________________________ 

nat_  a _____________________________________________________  il _________________________________________ 

Residente in ________________________________Via/Piazza/Loc. ____________________________________ n. _________ 

non ha più la dimora abituale all’indirizzo suindicato  dal ________________________________________________________ 

Si fa presente che attualmente abita nel comune di ____________________________________________________________ 

in Via/Piazza/Loc. _____________________________________________________________________________ n. ________ 

presso  ________________________________________________________________________________________________ 

 
Indicare di seguito tutte le notizie utili al rintracciamento della persona , ad esempio: luogo di lavoro, luoghi e persone frequentati 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa. 

 
 
Luogo e Data ________________________________  

IL DICHIARANTE 
____________________________ 

 
 
Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate 
anche per fax e via telematica 
Le istanze inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema 
informatico con l'uso della carta di identita' elettronica. 
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di 
pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. (art. 38 D.P.R. 445/2000). 
 
La presente dovrà essere presentata al Protocollo Generale 



   MITTENTE 

 

___________________________ 

 

VIA _______________________ 

 

___________________________     All’Ufficio Anagrafe 

         del Comune di Selargius 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Trasmissione documentazione per dichiarazione di persona non dimorante. 

 

 

 

 

 

 

 Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________ il________________________ 

residente a___________________________________________________________________ 

       trasmette la seguente documentazione: 

 

1. dichiarazione sostitutiva dell’at to di notorietà (art. 47 d.p.r. 28/12/2000 N. 445) a carico di 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. fotocopia del documento di identità. 

 

Selargius ____________________      Firma 

          ___________________ 


